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INFORMAZIONI PERSONALI LUIGI ZAVAGLIO 

  

Via donatori di sangue 17/H  - 25060 Cellatica BS 

 +39 030 2520218     +39 347 5243670        

luigi.zavaglio67@gmail.com 

 

 

Sesso M| Data di nascita 07/04/1967 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 

(da gen. 2020 ) 

 

 

 

(da gen. 2018 )  

 

 
 

 
DSC solutions srl 
▪ Consulente  

 

 
Gestione integrata dei rifiuti 
▪ Consulente realizzazione centrali termoelettriche di nuova generazione 

▪ Consulente realizzazione centrali produzione bio-fuel 

▪ Consulente indipendente 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
                                      2018     Corso di formazione personale presso Arcanet 
                                                                                        
 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE General Manager 

                                (da gen. 2012 ) 
 
 
 

 

(da gen. 1991  a dic .2011) 

 

(da gen. 1990  a dic. 2011) 
 

agente Repower Vendita Italia Spa – Via Uberti 37 Milano 
▪ consulente energetico per l ‘industria 

 
 
Incaricato alle vendite Amway Italia Srl 
 
Impiegato tecnico presso Italpresse Industrie Srl 

             (da lug. 1992  ad  oggi) 
 

Titolare di lavanderie self-service 

             (da ott. 1988  a set. 1990) 
 

S.Uff. dell’ esercito 5° Batt. Paracadutisti  “El  Alamein di Siena” 
 

             (da set. 1986  a set. 1988) 
 

Impiegato tecnico presso Steltronic come progettista elettronico 

[2012 -2017] 
 
 

Sett. 2011 

 

Lug. 2008 
 

Corsi di formazione personale presso Repower Vendita Italia Srl 
 
 Corso agente di commercio 
 
Master in Nutrizione presso Nutrilte Health Isitute -Buena Park 
California 

 

 



   Curriculum Vitae  Luigi Zavaglio  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

     

                  Giu.1986     Diploma di perito tecnico elettronico conseguito presso “l’ Istituto tecnico B.Castelli                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

  

 

 

 

  

 

Corso formazione professionale Artistry presso Amway Italia Srl - Milano 
                                      Giu. 2007 
 

▪ consulente  e Presenter Amway 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese B B A A B 

  

spagnolo B B B B B 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona padronanza dell ‘eloquio, capacità empatica., equilibrio neutrale. 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in venti anni nel 
settore della vendita diretta , e in continui corsi di formazione personale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestione ed organizzazione di reti di vendita. Competenza acquisita nel settore Marketing Multivello  
originario presso azienda leader a livello mondiale. 

Gestione  organizzazione  e formazione  strutture di comando di secondo livello  in  campo  militare. 

Direzione società sportive, allenatore e leader in campo . 

Abilità nel riunire persone con capacità differenti  per  conseguire  il medesimo obiettivo. 

Abilita’ relazionali in campo diplomatico. 

 

 

Leadership ed esperienze 
comunicative 

 

[2018-….]         

 

 

Giu 2017          Staff regionale Lombardia, Dipartimento di politica culturale organizzazione Coemm &                
Clemm 

 

[1996-2004]     Relatore seminari di Network Marketing Amway Europe 

 

 

[1998 – 2008]  Dirigente società sportiva agonistica Fipav  

[1989]                Cap. Nazionale Militare di Volley 

[1989-1990]      Istruttore Corpo Operativo Militare di paracadutismo  

Competenze professionali Consulente industriale settore energetico 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 

Competenze informatiche Progettista informatico con sitemi a “program logical control”  

Altre competenze Ottima conoscenza del settore delle lavanderie industriali 

▪ termotecnico impianti a vapore 

▪ sistemi di  tracciabilità dei tessuti a radiofrequenza 

▪ trattamento dei  tessuti 

▪ assistenza tecnica macchinari per lavanderie. 

Patente di guida Patente B 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
"Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR (regolamento UE 2016/679) ed in 
conformità a tutte le normative nazionali comunitarie in riferimento al trattamento e tutela dei dati 
personali, specificando tale autorizzazione e consenso alla selezione del personale”. 

  

  


