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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Maglione 
 

 Via Trieste,102-80038-Pomigliano D’Arco Napoli 

 3395373670      

angelomaglione69@gmail.com 

 

 

Sesso M | Data di nascita 20/02/1969 | Nazionalità Italiana 
 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

                                
                                            
 Dal 2016 ad oggi:  
 Responsabile Commerciale, settore Energia ed Efficientamento energetico. Gestione punti vendita Enel Energia 
           

Dal 2012 al 2016: Socio fondatore e Direzione Commerciale Threeminds S.r.l.  

Dal 2011 al 2012: Titolare Socio ATB Consulting s.a.s.  

 

Dal 2008 al 2009: Socio e Direttore Commerciale Enercomgroup S.p.a. 

Coordinamento reparto commerciale, sviluppo del fatturato con crescita dello stesso del 50% rispetto l’anno prece-
dente, gestione del rapporto con i clienti, analisi di mercato per l’introduzione di nuovi servizi e/o prodotti. Implementa-
zioni di progetti di e-learning ed e-commerce.  
 

Dal 2003 al 2008: Socio e Responsabile Commerciale ATB S.a.s. 

Coordinamento reparto commerciale, sviluppo delle vendite sia nell’ambito consulenziale che di prodotti e/o servizi 
inerenti l’ambito ICT, analisi di mercato per introduzione di nuovi prodotti e/o servizi, organizzazione corsi di formazione 
nell’ambito dell’applicazione della Legge sulla Privacy (D.lgs. 196/03) per Aziende e Pubbliche Amministrazioni.  
 

Dal 2000 al 2002 

Corsi di formazione in qualità di Docente esperto in materia di Diritto Ambientale e lingua inglese presso Istituti Pubblici 

di Scuola media superiore 

Dal 1998 al 2003: Socio Fondatore Amministratore Delegato Optima Italia S.r.l. 

Addetto al rapporto con i clienti per la risoluzione di problematiche tecniche inerenti la telefonia, sviluppo di analisi di 
costo per conto delle aziende clienti per l’applicazione di piani tariffari  
 

.  

 

Svolgendo l’Azienda l’attività di Wireless Internet Service Provider sul territorio campano, ho effettuato la proget-
tazione delle infrastrutture di rete basate su ponti radio dislocati sul territorio, per consentire la copertura Wi-Fi, 
con la contestuale analisi di mercato per la scelta del fornitore di fibra per la realizzazione del core-business. Mi 
sono successivamente dedicato all’aspetto commerciale con il consolidamento sul mercato TLC attraverso la con-
trattualizzazione di circa 500 clienti sia del mercato consumer che business.  

L’ attività svolta riguarda servizi di consulenza in materia di Privacy attraverso l’adeguamento a quanto previsto dal 
D.lgs. 196/03 e succ. modifiche anche per quanto riguarda la formazione del personale addetto al trattamento dei 
dati; Consulenza per Adempimenti Tecnico Legislativi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli 
impianti e dei lavoratori (D.lgs. 81/08). Progettazione di impianti di videosorveglianza IP, comprensivi delle attività 
di gestione delle autorizzazioni e normative vigenti in materia  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 
 

Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Politico-Internazionale, Tesi di Laurea in Diritto Internazionale dell’Economia 
Holiday Language Course at Advanced Level presso il Windsor Cultural Centre LTD Thames Valley Cultural Centres 
LTD 

 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

LINGUA MADRE Italiano 

 
 
 
 

 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

Inglese C1 C2 C1 C1 C1 

 Certificate in ESOL International (Speaking and Listening) Level 7 

      

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE Spirito di gruppo;  
Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienze 
personali maturate anche attraverso i numerosi viaggi all’estero intrapresi ;  
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di direttore 
commerciale. . 
 

   

COMPETENZE INFORMATICHE Ottime conoscenze informatiche per l’utilizzo di tutti gli applicativi in ambiente Windows sia 
per quanto riguarda lato end-user che per la risoluzione di problematiche di base; Ottime 
capacità nell’utilizzo e nell’ installazione di periferiche di base. Nel corso delle mie 
esperienze professionali ho sviluppato una buona conoscenza del settore ICT con 
particolare riguardo all’ambito della scurezza informatica e al networking 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 
e 23 del D.lgs. n. 196/2003. 

 

  

  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

