
Emanuele Gerosa 
 

 

Tel: +393381994435 

E-mail: gerosa.emanuele@gmail.com 
 

Dati Anagrafici: 

Nato a Foligno (PG) il 05/08/1980 

Residente in viale Cadorna 104 

20025 Legnano (MI) 
 

Profilo 

• Motivato, dinamico, espansivo e socievole. 

• Ottime doti relazionali ed esperienza nel campo bancario, vendita e rappresentanza. 

• Buona conoscenza della lingua inglese, tedesca e spagnola sia scritta che parlata 

• Auto-munito (patente b) 

• Disponibilità a viaggiare e a flessibilità orari lavorativi 

 

Formazione Scolastica 
 

2000 -2005 Milano - Università Statale di Milano, Studente in Scienze Politiche 

Specializzazione socio-economica 

 
1995 -1999 Legnano - Istituto Tecnico Commerciale Dell’Acqua 

Ragioniere indirizzo I.G.E.A. 

 

Esperienze Lavorative 
 

8/01/15 – oggi PANESTETIC SRL : Multinazionale prodotti per l’estetica ( macchinari e cosmesi) 

- agente di zona Monza e provincia e provincia Nord di Milano 

 

1/05/12 – 1/01/15 KONE s.p.a. : Multinazionale produzione ascensori,scale mobili e Lift 

- agente plurimandatario zona MI-VA-CO-VB-NO 

 

DIERRE s.p.a. : Azienda di porte blindate, basculanti, porte interne 

- agente plurimandatario zona MI-VA-CO-VB-NO 

 
1/11/05 –1/05/12 Banca Mediolanum : ufficio dei promotori finanziari di Legnano 

- Promotore finanziario: family banker - responsabile selezione 

 

1/01/05 -1/11/05 Programma Impresa s.r.l.: Società di consulenza aziendale e recupero crediti 

- Agente di vendita, responsabile commerciale zona Varese -Milano 

 

1/9/03 -1/8/04 Best Union S.P.A.: Organizzazione di eventi nei settori sportivi e dello spettacolo 

- Responsabile servizio di accoglienza in fiere e appuntamenti sportivi 

 

2000 -2003 Campus Landini : Punto vendita all’ingrosso. 

- Impiegato contabile stagionale 
 

Attività Extra-lavorative 

 

• Giocatore semiprofessionista di basket in serie C a Legnano, Busto Arsizio, Nerviano e Gallarate 

• Responsabile centro minibasket Legnano knights societa’ partecipante campionato serie C 

 

Ulteriori informazioni 

 

• Promotore finanziario iscritto regolarmente all’albo di categoria 

• Titolare Partita I.V.A. iscritto alla camera di commercio come agente di commercio 

• Patente informatica European Computer Driving Licence 

• Patentino allenatore nazionale di basket e istruttore nazionale di minibasket 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

mailto:gerosa.emanuele@gmail.com

