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INFORMAZIONI PERSONALI Donato Pessolano 
 
 
 

 85100 POTENZA  

                                   

donato@pessolano.com 

 

 

Coniugato 
Data e luogo di nascita: 26/05/1974 Potenza 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

 
 
 
 

              (dal 01.01.2016 – ad oggi) Subagente Generali Italia 
Mandato operante nel settore assicurativo 
 
 
 

 

              (dal 01.01.2013 – ad oggi) Amministratore aziendale 
Italy Srl 
▪ Amministratore unico della Società Italy Srl composta da circa 8 unità lavorative con sede a Potenza; 
▪ Gestione dei rapporti con le multinazioni FCA, ALD, Mapre Warranty, Car Garantie, Wurth, Fiditalia, 

Compass; 
▪ Gestione del personale; 
▪ Gestione dei servizi; 
▪ Gestione dei rapporti bancari; 
▪ Gestione della logistica e distribuzione; 
▪ Gestione del marketing e pubblicità;  
▪ Gestione del settore commerciale. 
▪ Gestione del piano strategico e posizionamento dell’azienda; 
▪ Gestione del piano industriale di ristrutturazione aziendale per affrontare la crisi del settore; 
Società operante nel settore automotive  
 
 
 
 
 
 

(dal 2004 – al 2015) Membro del consiglio direttivo del Gruppo Giovani di Confindustria Basilicata 

(dal 01.01.2007 – ad 2013) Amministratore aziendale 
Pessolano Srl 

▪ Amministratore unico della Società Pessolano srl composta da circa 35 unità lavorative dislocate 
nelle sedi di Foggia e Potenza; 

▪ Gestione dei rapporti con le multinazionali Fiat, Piaggio , Veicoli Commerciali Iveco, Leasys, 
Lesplan, Arval, BBVA Automotive, Shell, Petronas, Wurth, Fiditalia, Compass, Findomestic; 

▪ Gestione del personale; 
▪ Gestione dei servizi; 
▪ Gestione dei rapporti bancari; 
▪ Gestione della logistica e distribuzione; 
▪ Gestione del marketing e pubblicità; 
▪ Gestione del piano strategico e posizionamento dell’azienda; 
▪ Gestione del settore commerciale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Società operante nel settore automotive  
 

  
 
 

 

 (dal 01.09.2003 – al 10.09.2010) Amministratore aziendale – Società servizi e ristorazione 
FBI srl  

▪ Gestione degli acquisti 
▪ Gestione del personale  
▪ Gestione dei servizi 
▪ Gestione dei servizi bancari 
▪ Gestione del piano logistico e distribuzione  
▪ Gestione del marketing e pubblicità 
▪ Gestione del piano di cessione a nuovo acquirente 

Attività di distribuzione e servizi per ristorazione e bar.  

 (dal 01.01.1996 – al 31.12.2006) Direttore commerciale e responsabile di sede aziendale 
Direttore della sede di Potenza della Concessionaria Fiat Autoelite – 30 unità lavorative. 
▪ Gestione del personale; 
▪ Gestione dei servizi associati alla vendita; 
▪ Gestione del piano logistico e distribuzione;  
▪ Gestione del marketing e pubblicità; 
▪ Gestione del settore commerciale dell’azienda. 
 
 
Società operante nel settore automotive 
 

(dal 01.01.1992 – al 31.12.1995) Dipendente 
Concessionaria/Automotive – Val d’Agri Carri  

▪ Esperienze in officina meccanica, carrozzeria, lavaggio e igiene dei veicoli; 
▪ Gestione del magazzino ricambi; 
▪ Esperienze nel settore commerciale come venditore; 
▪ Esperienza nella logistica. 
 
 
Società operante nel settore automotive 
  

 Geometra  
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “GIUSEPPE DE LORENZO” 
POTENZA 
▪ Topografia, Estimo e Tecnologia delle Costruzioni 

 
 (anno 1993) Master “Il venditore consulente”  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

 

 
 

                          Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
                      Donato Pessolano 

 
 
 

(anno 1995) 
 
 

 
(Anno 1996) 

 
 

(anno 1997-1998) 
 
 
 

(anno 2005/2006) 
 
 
 

“Il venditore consulente”  

Corso di Formazione Sales Accademy 

 

(anno 2010) 
 

 Formazione Sales Accademy 

Master “Prodotti e Nozioni di vendita” 

Ente di formazione Coforma 

Corso di Formazione di Gestione Manageriale della durata di sei mesi 

Consorzio FAMI 

“Management per le piccole imprese” 
Università Luiss di Roma 
 
“Master in Dealer Management” 
Università Ca’ Foscari di Venezia  
 

“Dealer Business School” 

MIP Politecnico di Milano e Roland Berger 

 

 

  

Lingua madre Italia 
  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  B B B B B 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzative e gestionale di team composto da 50 persone. 

Competenze professionali Competenze nell’organizzazione di eventi  culturali, sportivi, ricreativi, di formazione di cresita 
professionale e pubbliche relazioni. 

 

Competenze informatiche Buone capacità su sistema Microsoft: Windows, Excel, Word, Power Point e programmi correlati. 
Ottime capacità di utilizzo dei sistemi Macintosh: OS X, Tigher, Leopard, iOS su i Pad, iPhone, 
iCloud compreso le sincronizzazioni e programmi correlati. 
 

Patente di guida B 

  


