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INFORMAZIONI PERSONALI Sutto Mauro

Ospedaletto (TN) (Italia) 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2017–alla data attuale Libero professionista
Incaricato alle vendite presso il Rifugio Crucolo 

A partire dal 2017 intraprendo una nuova attività professionale come libero professionista, andando 
ad occuparmi delle vendite della ditta “ Rifugio Crucolo”, a contatto anche, per quanto riguarda la 
parte produttiva, con la filiera dei salumi e dei formaggi.

2005–2017 Addetto alla vendita
TUNAP Italia Srl 

A fine 2005 sostengo un colloquio di lavoro per diventare operatore di vendita presso “TUNAP Italia 
Srl”, leader nella chimica applicata alle auto, in seguito a cui vengo selezionato per il ruolo, che 
occupo fino al 2017.

2002–2005 Magazziniere
Sisaveneta Srl 

Dal 2002 al 2005 svolgo la mansione di magazziniere presso la ditta “Sisaveneta Srl”.

1999–2002 Commesso nel settore abbigliamento
Moretto Abbigliamento 

Terminata la scuola, nel 1999, vengo assunto presso la ditta “Moretto abbigliamento” con qualifica di 
commesso nel settore abbigliamento, presso cui rimango impiegato per tre anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1999 Diploma di Perito Tecnico
"ITIS" Enrico Fermi, Motta di Livenza (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Nel corso degli anni ho seguito numerosi corsi formativi aventi per oggetto lo sviluppo delle capacità 
comunicative, il training della comunicazione anche non verbale e la motivazione delle risorse umane.
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DICHIARAZIONI PERSONALI    Sono nato a Motta di Livenza (TV) in data 01/01/1980, sposato, papà di un bambino di 
11 anni, risiedo in Valsugana a Ospedaletto (TN). Assieme a mia moglie Barbara, nata e 
cresciuta in Trentino, abbiamo deciso, circa dieci anni fa, di trasferirci definitivamente in 
questa terra meravigliosa dove poter far crescere la nostra famiglia.

 

   Dopo diversi anni di esperienza professionale come responsabile di vendita, dal 2017 
sono libero professionista incaricato della gestione vendite della ditta “ Rifugio Crucolo”, 
azienda storica trentina.

 

   All'attività lavorativa ho da sempre affiancato l'interesse per la politica, dapprima come 
semplice cittadino e poi con un impegno attivo da militante nelle file della Lega. Nel 2015 
sono stato eletto Consigliere comunale a Ospedaletto, diventando capogruppo della Lega

 

 


