
  
 

  

 

Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  
Nome / Cognome Giancarlo Noto 

Indirizzo Via Salvatore  357-80131 Napoli 
Telefono  Cellulare:  

E-mail g.noto@psbsrl.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/09/1973 
  

Sesso Maschile  
  

  
Nel corso degli anni ho maturato un’esperienza ventennale nel campo dei 
rapporti commerciali con aziende pubbliche e private ed un’approfondita 
conoscenza delle tecniche commerciali e di vendita.  Da anni seguo con viva 
curiosità l’espansione commerciale dell’azienda presso la quale lavoro e nutro 
grande ammirazione per la capacità di PSB Consulting di penetrazione in un 
mercato così complesso e competitivo. 
La mia carriera decennale mi ha portato a ricoprire ruoli in ambito 
commerciale per aziende diverse, ma tutte accomunate dall’ambizione di 
raggiungere nuovi traguardi e conquistare clienti strategici. Nella mia ultima 
esperienza come Responsabile Commerciale di PSB Consulting, ho raggiunto 
obiettivi importanti, sia in termini di fatturato, sia in termini di acquisizione 
di nuovi importanti clienti strategici.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Da Settembre 2011 Responsabile Commerciale della PSB e successivamente della 
PSB Consulting  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Da Settembre 2009 ad Settembre 2011 
 
 

 Amministrazione e rapporti con enti e comuni. 
Gestione pratiche amministrative - Fatturazione , prima nota,contabilità. 
 
Istituto Rogazionista Napoli  
Viale dei Pini , 53  

  
Date Da 01/12/2005 al 30/08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Socio titolare del 30% della quota 
 Gestione clienti a 360° – Commerciale e recupero crediti 

Gestione del magazzino e degli acquisti. 
Gestione amministrativa e contabile dell'azienda. 



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ACG DISTRIBUZIONE s.n.c. 
Via Martiri d’Otranto 80026, Casoria, Napoli 

Tipo di attività o settore Commercio all’ingrosso di cartoncini da stampa 
  

 
Date Da 01/01/1996 a 30/11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Commerciale e direttore di filiale 
Gestione logistica delle consegne per la Campania 
Espletamento pratiche amministrative e fatturazione. 
Gestione clienti – Commerciale e recupero crediti 

  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
LA CARTOGRAFICA s.a.s. 
via Pr.Pianura 2 Pozzuoli, Napoli 

Tipo di attività o settore Distribuzione di cartoncini da stampa 
  

Date Da 11/1994  a 11/1995 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Commerciale  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Lloyd Adriatico 
Via Raffaele Tarantino, Napoli 

  
  

 


