
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARMILLEI  GIULIO 

Indirizzo  VIA FLAMINIA 64 GUALDO TADINO PG 

Telefono  Cellulare 392243051 

Fax   

E-mail  giulioarmillei@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/03/1981 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (2003- 2007)  DIRETTORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wine Bar Il Vecchio Conio, Corso Italia, 8 Gualdo Tadino (pg) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione sia delle risorse umane che delle attività commerciali. 

 
 

• Date (2007- 2015)   MANAGER 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GENERALI ITALIA – Ina Assitalia Agenzia Generale di Foligno (pg) Via Umberto I, 7 06034 
Foligno (pg) 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 

• Tipo di impiego  Responsabile Agenzia di città 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Pianificazione e produzione delle attività commerciali, supervisione e gestione delle risorse 
umane, controllo e sviluppo del portafoglio. 

 

 

 

• Date (2015 ad oggi)   MANAGER 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GENERALI ITALIA – Agenzia di Roma Parioli Llegi 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 

• Tipo di impiego  Responsabile Agenzia di città 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e produzione delle attività commerciali, supervisione e gestione delle risorse 
umane, controllo e sviluppo del portafoglio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1998-1999)  Istituto Tecnico Commerciale 

mailto:giulioarmillei@yahoo.it


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. Castore Durante Gualdo Tadino (pg) 

• Qualifica conseguita  Operatore elaborazione dati 

 

• Date (2000-2001)  Regione Umbria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Umbria, Diploma di Qualifica professionale. 

• Qualifica conseguita  Assistente della gestione amministrativa” (collaboratore dell’imprenditore per la gestione 
P.M.I.) 

 
 
 
 

• Date (1997-2001)  Istituto Tecnico Commerciale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. Castore Durante Gualdo Tadino (pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Diritto, Informatica. 

• Qualifica conseguita  Perito della gestione informatica aziendale 

 

• Date (2001)  Istituto Tecnico Commerciale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. Castore Durante Gualdo Tadino (pg) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Progetto O.K.E.I.” (orientamento alla cultura del lavoro al 

know how professionale all’educazione tecnologica al rischio d’impresa) 

 

 

 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante il percorso lavorativo: capacità di 
integrazione con il gruppo e di lavorare in team, capacità di risoluzione delle problematiche, di 
negoziazione e presentazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza di gestione, coordinamento e supporto delle risorse interne, esperienza nella 
gestione di progetti, di gruppi di lavoro, di clienti, pianificazione e definizione di strategie, 
programmi ed obiettivi aziendali in genere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Analisi di mercato, valutazione dell'operatività della concorrenza, valutazione del 
posizionamento del prodotto e dell’azienda, analisi dei canali di distribuzione. Realizzazione 
della letteratura e delle documentazioni prodotti in vari formati ( es: PDF, PPT, PPS), e sviluppo 
di documentazioni web ed applicativi web based ad uso commerciale - marketing. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Interpretazione teatrale e rievocazioni storiche. 



 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Adoro fare lunghe passeggiate e correre a pieno contatto con la natura. Amo tantissimo 
viaggiare, e lo faccio ogni volta che ne ho la possibilità, per conoscere il mondo apprezzandone 
arte, storia e tradizioni, e trovo in questo le fondamenta per la formazione di un bagaglio 
culturale tale da influire energicamente sui modi di interagire con la realtà di tutti i giorni. Mi 
piace ascoltare buona musica, ballare, leggere, andare al cinema, andare in moto, il fai da te, il 
computer. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 


