
Profilo

Imprenditore, libero professionista nel settore immobiliare dal 1987 titolare
di Projekto immobiliare che opera a Firenze, specializzato nella consulenza
immobiliare, competenza ed esperienza nell'organizzazione e nella gestione
di gruppi e attività sociali, culturali e professionali

Istruzione e formazione

Diploma di perito industriale
ITIS, Potenza

Esperienze lavorative

Titolare01/1991
Projekto Immobiliare, FIRENZE

Titolare dal 1991 di Projekto immobiliare
specializzata nella consulenza e intermediazione
immobiliare, collaborando alla realizzazione di vari
progetti finalizzati al miglioramento e alla
collaborazione tra operatori privati e società nel
settore immobiliare in modo etico e partecipativo in
collaborazione con gli enti e associazioni per la
tutela dei consumatori e delle persone.
Collaborazione con professionisti e tecnici del
settore immobiliare per fornire una consulenza
completa nel campo immobiliare per la tutela del
consumatore.

Socio01/1989
Immobiliare, FIRENZE

Socio di importante società di intermediazione
immobiliare di Firenze nel ruolo di responsabile e
formazione del personale.

Impiegato01/1987
Immobiliare, FIRENZE

Impiegato presso Società di intermedazione
immobiliare di Firenze nel ruolo di acquisitore.

Titolare1984
Cooperativa, POTENZA

Creatore di una Cooperativa e di un gruppo di
animazione "lucania Ridens" in qualità di Presidente
finalizzato alla animazione presso strutture
turistiche in villaggi turistici a Policoro, Metapondo
e Maratea nell'organizzazione di spettacoli,
animazione per bambini e adulti, organizzazione di
tornei sportivi finalizzati alla socializzazione e
ricreazione dei turisti provenienti da varie regioni.

Operaio1983
La Morte, POTENZA

Magazziniere e preparatore di vernici presso il
Colorificio La Morte di Potenza a tempo

Dati personali

Nome: Aldo Penna

Indirizzo:
Via Mortuli, 30 
50142 FIRENZE

Telefono:
3467228147

E-mail: 
aldopenna3@gmail.com

Data di nascita: 03/11/1961

Luogo di nascita: Potenza

Nazionalità: Italiana

Patente di guida: B

Stato civile: Coniugato

Competenze

Esperto nella
contrattualistica
nell'ambito della
compravendita e
nelle locazioni
immobiliari

Hobby e interessi

sport
Musica 
Arte e Cultura

Capacità

Predisposizione ai rapporti inter
personali

Creativo, orientato verso le solu
zioni.

Aldo Penna



determinato.

Responsabile1982
wwf, POTENZA

Responsabile giovanile del WWF sez. di Potenza
per la creazione dell'oasi del Pantano e di varie,
tante attività per la valorizzazione e la difesa della
flora e la fauna del territorio lucano.

Operaio
IFL, POTENZA

Operaio presso l'Industria farmaceutica Lucana a
tempo determinato.

Promotore turistico socio culturale
CEACA, POTENZA

Realizzatore e promotore di un centro di
animazione culturale C.E.A.C.A. Potenza, in qualità
di presidente della polisportiva finalizzata alla
aggregazione e alla formazione culturale e di
integrazione sociale attraverso lo sport nel
quartiere Libertà di Potenza.

Cooperativa
Cooperativa, POTENZA

Cameriere, barrista presso strutture turistiche nelle
stagioni estive.
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