
C U R R I C U L U M   
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Francesco Pastore
Residenza Via Ticino 80 Sarno (SA)

Cellulare 3284328382

E-mail Pas.fra@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09/09/1980

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 1994-Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Galileo Galilei Sarno (SA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica, Fisica, Latino.

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
99/100

• Date (da – a) Settembre 2001-Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Salerno Facoltà di Economia Aziendale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia e gestione delle imprese, Strategie d’impresa, Analisi di mercato, 
Gestione aziendale, Statistica,Matematica finanziaria e attuariale

• Qualifica conseguita Dottore in Economia con una tesi in economia e gestione delle imprese dal 
titolo: ”La variabile socio-ambientale nella gestione d’impresa” con caso 
aziendale presso ENEL spa e COOP italia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

101/110

• Date (da – a) Febbraio 2007- Dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi “Roma Tre”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi e storia del sistema cooperativo, Bilancio cooperativo, Contabilità, 
Marketing, Qualità, Tematiche socio-ambientali quali Economia Ambientale e 
Bilancio Sociale, Diritto Commerciale e Cooperativo, Qualità nel settore 
agroalimentare

• Qualifica conseguita Master universitario in “Economia e gestione impresa cooperativa” (Borsista 
previa selezione)
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ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Agosto 2006- Gennaio 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tesco spa

• Tipo di azienda o settore Grande distribuzione commerciale
• Tipo di impiego Responsabile comunicazione

• Principali mansioni e responsabilità Gestione, marketing e comunicazione per la filiera alta qualità della zona sud 
ovest dell’EIRE  

• Date (da – a) Ottobre 2007- Novembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Decathlon Italia S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Grande distribuzione commerciale
• Tipo di impiego Responsabile universo sportivo

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle variabili economiche (stock di merce, prezzi e margini
di vendita, spese del personale);

 Definizione  ed  implementazione  della  politica  commerciale  (gamma
prodotti, attività promozionali e layout reparto);

 Selezione,  inserimento,  formazione  e  gestione  (piano  turni,  ferie,
motivazionale, animazione funzionale) di una squadra di 20 assistenti
alla vendita 

• Date (da – a) Novembre 2008- Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Decathlon Italia S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Grande distribuzione commerciale
• Tipo di impiego Capo Area Commerciale-Recruiter

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di aree economiche organizzate;
 Gestione dello stock;
 Monitoraggio delle performance di vari pv e kpi;
 Selezione,  inserimento,  formazione  e  gestione  (piano  turni,  ferie,

motivazionale, animazione funzionale) degli assistenti alla vendita;
 Responsabile e coordinatore della selezione del personale (Recruiter);
 Responsabile e coordinatore della formazione (Formatore Aziendale)

ESPERIENZE ALL'ESTERO
Maturate nel corso della carriera

lavorativa.

• Date (da – a) Settembre 2007 – Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Decathlon Internazionale

• Eventi  GINEVRA  2012  DECATHLON  INTERNAZIONALE  Meeting
internazionale, presentazione progetti paese e risultati operativi.

 LILLE  2011  DECATHLON  INTERNAZIONALE  Partecipazione  al
meeting di lancio delle nuove strategie aziendali.

 SALLANCHES 2011 QUECHUA Corso  di  formazione  prodotto  e
partecipazione a test prodotto.
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 GINEVRA  2010  Partecipazione  alla  riunione  di  DECATHLON
INTERNAZIONALE .

 BORDEAUX 2010 DECATHLON Meeting internazionale di strategie
prodotto.

 DOMANCY 2009  CAMPUS QUECHUA Corso  di  formazione  sui
prodotti.

 NIZZA 2008 DECATHLON Meeting internazionale di formazione e
di strategie prodotto.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima
• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Personalità tenace e motivata, dinamica ed intuitiva. Carattere socievole ed 
estroverso, dotata di spirito di gruppo. Ottima capacità di comunicazione, 
propensione al lavoro di gruppo, senso della lealtà e fiducia reciproca. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Sono Stato impegnato in attività di volontariato e sono stato rappresentante 
degli studenti. Ho partecipato con un gruppo multidisciplinare al premio Philip 
Morris per il marketing. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

Possiedo delle ottime conoscenze Informatiche e soprattutto un’ottima 
predisposizione di adattamento agli strumenti innovativi. Sono capace di 
utilizzare a pieno i sistemi Operativi più comuni (come Windows XP e Linux) e 
Microsoft Office (Approfondita conoscenza di Word, Excel, Access e 
Powerpoint) avendo conseguito la certificazione Ecdl.

PATENTE O PATENTI A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto

autorizza al trattamento dei dati personali,l ex D. LGS. 196/03. 
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Roma, 10/ 04/2019
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