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ANDREA CAOVINI 

Nato a Vel letri il 19/11/1977 

Dal1996 a oggi MUSICISTA e ORGANIZZATORE di EVENTI MUSICALI; SPEAKER 
RADIOFONICO; AUTORE DI TESTI E MUSICHE PER IL PROGETTO La 
Malastrada; AUTORE DEL ROMANZO PRENESTINITY ( Ed. Zona 2009) 

Collaborando e avendo ruoli amministrativi in diverse associazioni culturali si occupa della 
produzione e promozione della musica originale; esperto in diritto d'autore; studioso di 
musica popolare romana; fondatore dell'Associazione L'Urlo, ideatore fondatore e 
presidente dell'ass. Primo Maggio dei Castelli; 

Dal 1996 al 2007 ADDETTO ALLE VENDITE IN NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI "BOCCI 
SPORT" di Albano Laziale 

Dal Luglio 2019 ad oggi 

Allenatrice federale FIPAV per minivolley; U16 e U18 femminile; terza div. Femminile; 
amatoriale mista; seconda div. Femminile 

ADDETTO ALLA GESTIONE POST VENDITA PRESSO AutoOneGroup di 
Ciampino 

Iniziando come venditore e procacciatore d'affari dai canali Social, si interessa poi agli 
aspetti amministrativi della gestione vendite; cura i rapporti con gli istituti di finanziamento; 
si occupa dei rapporti con le agenzie, dall'import alle immatricolazioni ai collaudi; 
responsabile del parco auto e d'officina. Responsabile aziendale del ramo Noleggio su 
Roma 

ISTRUZIONE E --~ 
FORMAZIONE 

1996 DIPLOMA DI MATURITA' ALL' ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE S. PERTINI di Genzano di Roma con votazione 
50i60 

COMPETENZE 
PERSONALI ~----·~-·- ·~·····--·~~~--·········~~~-~~-----~--~~·-• 

Lingua madre Italiano 

Buona conoscenza dell'inglese e del francese 
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Cu r:-iculum Vìtae Sostituire con Nome (ì ) 

• Ottima propensione al rapporto con il pubblico, alla gestione dei ruoli, all'organizzazione 
del lavoro di squadra; ottime capacità nel gestire più attività contemporaneamente e nel 
lavorare sotto pressione. Vasta esperienza maturata nel settore commerciale e fianziario 

• Ambizioso, con formazione nelle vedite, nel marketing e nella pubblicità. Competenze in 
analisi di mercato, previsioni e valutazione delle esigenze dei clienti. Ottima conoscenza 
dei social e del loro uso commerciale . Professionista con esperienza pluriennale nella 
vendita e nell'automotive, con spiccata attitudine all'apprendimento continuo. In grado di 
fare lavoro di squadra e di operare in autonomia quando richiesto, si distingue per le 
ottime doti organizzative, interpersonali e di gestione del tempo. Massima serietà, 
flessibilità oraria e disponibilità immediata. 

Patente di guida B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali" 
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