
CURRICULUM VITAE  :        PASQUALE  SODO  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  : Pasquale Sodo

Indirizzo : Viale Gramsci 25 , Marconia di Pisticci ( MT )

Telefono : 329 0233589 

E-mail : pasqualesodo@gmail.com

Nazionalità : Italiana

Data di Nascita : 15  Novembre  1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal  18 Ottobre 2003    al  16 Dicembre 2015     Responsabile presso CGT
s.p.a.  

Nome e indirizzo Datore di lavoro : CGT s.p.a. , Strada Padana superiore ,19, 
20090- Vimodrone (MI)

Tipo di Azienda e settore :Multinazionale e Dealer del prodotto  Caterpillar in Italia 
e in Nord Europa, settore commerciale

Tipo di Impiego:  Responsabile Commerciale e Assistenza Puglia e Basilicata

Principali mansioni e responsabilità : In CGT s.p.a. la mia figura si occupava della 
gestione degli immobili aziendali, della commercializzazione dei prodotti e dei servizi 
come responsabile, e dell’organizzazione e la cura del settore servizi del Post Vendita; 
coordinando 20 figure in modo da rendere Vendita, gestione e servizio impeccabili , 
creando una fidelizzazione solida  della clientela .

Attività svolta in varie sedi d’Italia ed in Spagna, per poi passare in sede fissa Puglia - 
Basilicata

- Da Dicembre 2015 a ad oggi Settembre 2021  : Direttore Tecnico presso 
Azienda operante nel  settore floricolo e dei servizi.

mailto:pasqualesodo@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di scuola secondaria superiore conseguito all’I.T.A.S.  di Marconia;

 Marketing e comunicazione 

Master Kaiser da Dirigente

Attestato da Direttore Tecnico d’impresa

Esperienze Associative:

Segretario e in seguito membro del Direttivo della  Pro Loco Marconia 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Premetto che preferisco il parlare allo scrivere,

credo che senza presunzione alcuna , sia portato per i rapporti commerciali ,  
gestionali e organizzativi di qualsiasi settore, che sia naturalmente portato nel 
rapportarmi con le persone e nel coordinarle;

Credo che la vera ricchezza di un’azienda sana e solida , a parte le competenze 
l’esperienza maturata e la voglia di intraprendere nuove sfide, sia nei suoi dipendenti  
e, soprattutto nel loro  stato d’animo positivo e propositivo  .

MADRELINGUA:   Italiana

Altre Lingue : 

Inglese : parlato discretamente , letto e tradotto bene

Spagnolo : parlato discretamente , letto e tradotto bene

PATENTE DI GUIDA :A/B

Pisticci, 09/09/2021

                                                                                                                  Pasquale Sodo


