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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Landi Paolo 
Indirizzo  V. Fiorentina, 23b Soci, Bibbiena (Ar) 
Telefono  348-5267524 

Fax  0575-862323 
E-mail  info@paololandi.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13-07-79 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
Ottobre 2015 – Oggi 
Agente plurimandatario  
 
 
Aruba SpA 2008 – Settembre 2015                    
Gestione e sviluppo del mercato corporate/enterprise:  
-    + 5 MLN €/anno di customer base gestita (dato 2014)  
-    + 1,5 MLN €/anno di new names (dato 2014)                                                           
 
 
Aruba SpA 2007 – Settembre 2015                   
Amministratore Unico di Aruba Web farm SrL società del gruppo Aruba SpA 
 
 
Aruba SpA 2003-2010                    
Responsabile Commerciale Servizi DataCenter Aruba SpA. 
 
 
Aruba SpA 2002-04                       
Responsabile Customer Care: assistenza di primo livello telefonica (call center) o via web; circa 30 
persone in staff, più di 2000 chiamate/gg gestite 
 
 
Aruba SpA 2002-03                       
Responsabile servizio ADSL, più di 15k clienti gestiti, 2 persone in staff 
 
 
Aruba SpA 2001-02                         
Full time gestione servizio ADSL, assistenza clienti, mansioni tecnico commerciali.  
 
 
Aruba SpA 2000-01                       
Part-time durante gli studi, assistenza clienti (call center). 
 
 
Aruba SpA 2000 – Settembre 2015 
Assunto presso Aruba SpA – Loc. Palazzetto Bibbiena (Ar) a seguire ruoli e mansioni 
 
 
Prima del 2000 
Varie esperienze lavorative estive 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
Autunno ’13 ho frequentato un corso (10h) di Inglese 
 
Nel Maggio ’12 ho frequentato un corso (25 h) “Gestione della trattativa commerciale” 
 
Nel Settembre ’11 ho frequentato un corso (25 h) “Tecniche avanzate di vendita” 
 
Nell’Agosto 2006 ho frequentato 5 settimane (100 h) di corso di Inglese, il corso si è svolto a 
Durban (ZA). 
 
Nell’Agosto 2005 ho frequentato quattro settimane (100 h) di corso di Inglese, raggiungendo il 
livello “Upper Intermediate”, il corso si è svolto a Dublino (IRL). 
 
Dal 1998 al 2001 ho frequentato il corso di laurea in Chimica presso la facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali di Firenze. 
 
Mi sono diplomato presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Poppi, nell’anno scolastico 1997/98, 
con la valutazione di 47/60. 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  
Sono estremamente ben predisposto ai rapporti interpersonali. 
14 anni di esperienza, rapporto con clienti, finalizzato all’assistenza ed alla vendita. 
 
Fondatore (attualmente Presidente) del Comitato Birbiena, mostra degustazione di birre artigianali 
www.birbiena.it; gestisco l’evento ed in particolare seguo direttamente la parte finanziaria, rapporti 
con i birrifici, social marketing e personale (per lo più volontario).  
 
Fondatore del BiFF www.bibbienafilmfestival.it festival del cinema e del cortometraggio, primo 
Festival Italiano con registrazione e caricamento delle opere interamente multimediale; gestisco le 
relazioni con giuria popolare e giuria ufficiale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ho ottime capacità organizzative e non ho nessuna difficoltà a lavorare in team. 
Risulto un buon polo accentratore e riesco a stimolare, emozionare e creare un clima costruttivo. 
Ho ottime capacità di problem-solving orientate sempre all’obiettivo con ottime capacità di 
identificare le priorità corrette. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
10 anni di esperienza diretta sullo studio di soluzioni ed architetture complesse Datacenter. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Nessuna 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Attitudine al motivare le persone che si trovano a lavorare con me. 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida Cat. B. n AR5020198P rilasciata dalla Motorizzazione Civile 
di Arezzo in data 16/09/1997. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Amo viaggiare per diletto o per lavoro, leggere e fare ogni tipo di sport. Pratico calcio a 11 da 

ormai 25 anni, scio, faccio immersioni, running. 
 


