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POSlzloNE RICOPERTA Life & Businees CoaCh, FOnnatOre, COnSUlente

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

GianluigiPuiè

I

Da luglio 2017 a presente Arnministratore e legale rappresentante
C,oardHyet

' Business eoa*ing"
* lbaffr Coacfttng.
. Trainirq&Fonnaz*me.
, Team BuiHing.

"Lffeem{fihltg,
" Fares*Coad*rq@.

Formazione & Coaching

Amministratore e legalé rappresentante
6sand Pty §rt

" Pbni§cazionÉ e stralegia azieMde.

" Frogetazir:nefffiirn'izzaione procwsi e procedure azienddi.
* Elakraicne Eus*ressProie€É @L
. Markdirg.

Consulenza aziendale

ImpoÉ Country Manager
A*as ltal'rsSrf

. Ga§iexre relaiffii con prrnc$ffi diisnti, fomitori e partner naiondi ed 6teri"

. Responsabililà a pto*.ro titdo degilt obi#iui ddali dd Managenrent

. Coordnamsrtsegestione ddfiatrh,ttà di §des & Rdarketing su&rtto illerdtsb nazionaleed esÉero.

. Goordinanrer6o egestioreafi*vità operatire ln:rput sul tenitorb nzionale.

. Anaffsi, studice progettaione nuorre sdueiùrii logÉstidìe peril rnercdo ltdia.
' Persona di rlbrimerÉo peftrsv$upcdt ftue,i progetti.

Shipping

§upervisor import/export
Arkas ltafia Srl

. &rv!tà d ks & Mmket!,ng (irnport).

.,4ndisi e miglioranentcprressi e procedure aziendali (mpo#exprf).

Da giugno 2014 a presente

Da aprile 2013 a maggio 2014

Da agosto 2009 a 15 aprite 2013

. Sviluppo e integrazione sistemi ERF (impo#exprt).

. Coordinarne*rto e gestione q"!§torrier service (inpcrUexport)"

' Coordinamento e gestione dei processi di booking e documentaziofle
. Cmrdlnamento e gestione fonna]ità doganali {irnporUexpo*).
" Coordinamenlo e gestione operatjvità navi (export).

i:ij.rt,t-,r rii '":

Autorizzo la pubblicazione online e il traitamento dei miei dali personali ai sen§ della Direttiva (UE) 201d680 del Padamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
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I}STRUZIOISE E FORMAZIONE

ln corso

Gennaio 2020

Luglio 2017

Gennaio 2017

Giugno20t6

Dicembre 2015

Mazo2008

Forest Coach & Nature Coach
The hlattre Coad*§Acade*ny, Trevigtb, Italté

. Coac**ng l* !{atura e mn la hlatura.

ForestAmbassador
The ffae*e CmdÉng Admry, Treruiglin, ftalia

, CsduziÉfic e*Frieme di eorffissione 6ofl h Natura e Fore$ Ea&ùr§ {shinrireyolct*.

Certified Life Coach
The ln$itute For Life Cscfr Training, Genova, ltalia

Corso in Contabilità Analitica per Centri di Costo
IFAF §cucla di Fwwua, Mihno, ltdia

Certified Supply Chain Professional (CSCP)
Apics

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming@
Evergneen lnffin#imd Sr{, Gencva, !td[a

Laurea in Econornia Marittima e deiTrasporti(equiparata a LM-77
Scienze economico-aziendali)
Univer§ilè @fi $trdi d tuioua

rCOMPETEI{ZE PERSONALI

Lfurgua madre

Atselingue

lnghse

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

COMPRENSIONE PARLATO
"T

PRODUZIONE SCRffIA

Ascolto Lettura lnterazione

rl
Produzione orale

Livdi: A1l2 Livefo base - B1l2 Livello internredio - C1p Livello avarEato
Quadm Cornr.rne Europeo dl RiferhrrerÉo de$e Lingue

§piccate capaefrà di carnunicazione, sia all'interno di un gruppo rii lauoro, che come rdatsre di fronte
a un pubblicc. Sono abituato a confontarmi eon persone di ogni dasse sociale e levatura. Con
ffitrerrta na&sralszza riesco a entrare in sinticnla ed empatia con le altre pe§one.

82 cl C1

l-{o una naturale propensione alla leadership, che nella gestione di un tearn di lavoro per rne si Eaduce
in alcuni aspetti essenziali: ascotto, coinvo§imenlo, condMsione, crescita e sviluppo del potenziale,
benessére, responsabilità, partecipazione, raggiungirnento degli obietivi. Sons molto llessibile e in
grado di adattarmi a qualsiasi ruolo, situazione e ccntesto, riuscendo a cogliere seffipre il meglio da
ogni esprienza professionale. Posso gmtire indiferentemente sia la rressa in opera di nuo,iprogeti,
cl're la presa ir-r carreo dr situazioni già precede*temente awiate"

Competenze professionali

Anodzzo la pubblicazione online e il lratlamento dei miei dati peGonali ai sensi della Direltiva (UE) 20106g0 del parlamento Europeo e del consiglio del
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Comp*tenze informatiche . Ottima cofioscenza degli strum€nti Microsoft Ofice.
. Buona padranarlza di trltti ibrowger e i dient e,mail più difiusi.

" Buona padrcnanza anche di ala.rni social tra i piu dift.rsi ffouTube, Linkedln, Facebook).

Altre competenze . Fai da te"
. Pulizia, manuteruione e coltivazione teneni agricoli.

GianluigiPuie

A,B

" C*nsapevdezza, Eq*ilibria, Feticità, §enessere, Eccr came il coaching pua sastenerti nella tua
icerca Q019|.

. llcambiamenta è viia (202A,

' Fssere é una scelta (2819202A, rurbrica radiofonica settimanale sul tema del coaclringi.

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corfererze

Aftro

trattamento dei miei dati personali ai sensi della Direiliva (UE) 201 ry680 det Parlamenlo Europeo e det Consigtio del n ao,rle 2016.
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