
 

 

 
Curriculum Vitae 

Europeo 
 

 
 

Informazioni personali 
 
                                                    Nome  Giammarco Brucoli 
                                                Indirizzo  via Capodrise 80 – 00134 Roma 
                                               Telefono  mobile +39 3931111708 
                                                  E-mail  giammarco.brucoli@windtre.it 
                                           Nazionalità  italiana 
                                     Data di nascita  28/04/1975 
   
 

          Esperienza lavorativa 
                                                                          
                                                      Date             09/2002 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro  WINDTRE SPA,  via Alessandro Severo 246 - 00145 Roma 
                      Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
                                     Tipo di impiego  Operatore Call Center per Assistenza Clienti sul 133 e sul 139; 

Operatore Call Center sulla Dealer Support; 
Operatore Eventi Negativi; 
Analista CVP da Novembre 2005 a Febbraio 2010; 
Coach CVP Business e Consumer da Marzo 2010 ( su Roma); 
Coach Credit Limit ( su Roma e su di un Fornitore in Albania) e Controllo Esposizione ( su 
Pozzuoli e Roma) da Marzo 2017; 
Coordinatore Credit Monitoring ( su Roma) da Ottobre 2019; 
Coordinatore dell'attività di Credit Monitoring SME ( gruppo operativo su Roma) e di quella di 
CVP Consumer ( gruppo operativo su Genova) da Novembre 2020. 

      Principali mansioni e responsabilità  Da Marzo 2010 Coordinatore di gruppi operativi ( dimensioni variabili, da 4 a 20) e di attività con 



 

 

KPI  aziendali , quantitativi e qualitativi ,da raggiungere. 
Crescita delle proprie risorse attraverso un lavoro mirato all’individuazione dei specifici skills ed 
attitudini personali. 
Creazione di un clima di lavoro positivo e collaborativo all’interno dei gruppi per consentire a 
ciascuno di poter gestire l’attività nella maniera migliore. 

 
                                                      Date  09/2001 – 06/2002 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ipse 2000 s.p.a., piazza dei Caprettari 70 – 00187 Roma 
                      Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
                                     Tipo di impiego  operatore call center addetto all’Assistenza clienti; 

Analista Amministrazione Vendite 
                                                       
                                                     
 
                                                     Date            

  
 
 
07/2001 al 08/2001 
  

  Nome e indirizzo del datore di lavoro  American Express S.P.A,Largo Caduti di El Alamein, - 00173, Roma  
                      Tipo di azienda o settore  Servizi 
                                     Tipo di impiego  impiegato nel settore Customer Services   
     Principali mansioni e responsabilità                 
  
                                                      
                                                      
                                                     Date  

 Addetto alla verifica di affidabilità del credito per la concessione delle diverse carte riservate alla 
clientela Corporate                                                                                                                                                                           
 
 
05/2001 – 07/2001 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro  PRAXI SPA , viale degli Ammiragli - 001, Roma  
                      Tipo di azienda o settore  Servizi 
                                     Tipo di impiego  impiegato addetto alla verifica e registrazione dei verbali elettorali effettuata presso camera dei 

deputati 
Principali mansioni e responsabilità                   Lavoro a diretto riporto di un funzionario della Camera dei Deputati per la verifica della correttezza e congruità relativa ai  verbali elettorali relativi alle Elezioni  
                                                       
 
                                                      
 
                                                    Date       

 Amministrative svolte a Maggio 2001 
 
 
 
04/2000 – 06/2001 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro MAILBOXES SRL ,via Oderisi da Gubbio 67/69  - 001, Roma  



 

 

                      Tipo di azienda o settore  Commercio 
                                     Tipo di impiego  impiegato addetto all’organizzazione, programmazione ed esecuzione dei ritiri e consegne dei 

documenti, merce e/o quanto altro per conto della propria clientela 
                                                       
                                                      
 
 
                                                     Date     

                                                                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                      
01/2001 – 03/2001                           

   Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Serena Roma SPA, Viale Padre Agostino Fioravanti 90, 00132 Roma 
                      Tipo di azienda o settore       Commercio 
                                     Tipo di impiego  Addetto all’inventario ed alla gestione del magazzino 
      Principali mansioni e responsabilità   

 
 
   
                                                     Date   10/1998 – 08/1999  
                      Tipo di azienda o settore       Servizio Militare 
                                     Tipo di impiego  Aviere scelto Autista addetto alla vigilanza h24 della Caserma e al trasporto ufficiali e 

sottoufficiali 
      Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
                                                       Date   02/05/2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 NOVAERA S.R.L. 

Principali materie/abilità professionali  concetti di IT; uso del computer/gestione file; word; excel; access; powerpoint; reti Informatiche - 



 

 

oggetto dello studio internet 
                             Qualifica conseguita 
           Livello nella classifica nazionale 

 

 Certificato ECDL  
European Computer Driving Licence 
 

                                                     Date 
  Nome e tipo di istituto di istruzione  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 Livello nella classifica nazionale 

 
 
 

 09/1991-07/1995 
Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano, Via Giuseppe Morandini 38,  00142 - Roma 
Liceo Scientifico ad indirizzo tradizionale 
Diploma di maturità Scientifica 
Diploma di scuola secondaria superiore con la votazione di 44/60 

 
 
 

  

                                  
 
 
 
 

Madrelingua italiano 

  

 
 
 

                                  ALTRA LINGUA  SPAGNOLO 
                                Capacità di lettura  A2 
                             Capacità di scrittura  A2 
              Capacità di espressione orale  A2 
 

 
 
 

  
 
 

                                  
                                  ALTRA LINGUA  INGLESE 
                                Capacità di lettura  B1 
                             Capacità di scrittura  B1 
              Capacità di espressione orale  B1 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
. 

 
Forte orientamento al Team Building; 
Ascolto attivo mirato alla comprensione delle problematiche e deii bisogni delle persone 
funzionale alla risoluzione e creazione di un ambiente di lavoro nel quale ci si senta di lavorare 
in maniera positiva e gratificante; 
Saper ottenere il consenso e la collaborazione degli altri attraverso la costruzione di un rapporto 
di stima reciproca; 
Aver realizzato un gruppo di persone che lavorano in un clima sereno, produttivo, efficace e 
gratificante; 
Essere divenuto, nel corso del tempo, un punto di riferimento per  le altre persone sia all’interno 
sia all’esterno della Direzione. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Orientamento al risultato dimostrato dall’aver sempre raggiunto negli anni gli obiettivi di volta in 
volta variabili forniti dalla direzione; 
sviluppo e valorizzazione delle risorse attraverso l’individuazione delle specifiche competenze. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Curiosità spirito d’iniziativa che mi porta ad indagare i razionali delle varie dinamiche non 
accontentandomi di accettarle passivamente, capire i “perché”. 
forte interesse verso le tematiche che riguardano il funzionamento dei sistemi, dei processi, 
fornendo quando utile un contributo attivo nella costruzione e nello sviluppo . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Lettura di libri e saggi di Storia, Filosofia e Geopolitica. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE      

 

 Presidente di ufficio elettorale di sezione a Roma  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 
   

       


