Curriculum di FRANCESCO FORTE
ATTIVITA'LAVORATIVE :
2017 ottobre – Socio formatore e coordinatore per la realizzazione di "
Istituto superiore della pragmatica della comunicazione e
neuropsicologia della vendita"
2014 Costituzione come socio di maggioranza , amministratore e
responsabile vendite in azienda per la distribuzione di caffè e
affini con importazione e vendita caffe.
2004-2017- Socio di maggioranza , amministratore e direttore
commerciale di azienda di arredamenti attrezzature e design per
pubblici esercizi. Già concessionaria, Faema Cimbali, Gaggia,
ISA, COF, TASSELLI, COREMA, etc, Centro formativo nel
settore alimentare per
Gelaeria, Pasticceria e Pizzerie.
2000-2003 Direttore Vendite di multinazionale di assicurazioni con il
coordinamento di oltre 300 collaboratori alle vendite.
2002-1999 ottobre. Socio e responsabile commerciale della società
concessionaria della centrale del latte di Salerno e distributrice
di prodotti alimentari, con depositi propri. Responsabile di 12
venditori e 3 rappresentanti.
1999-2000 Insegnante di HACCP presso Istituto Alberghiero oggi IIS
IPSAR PIRANESI sito in Via Magna Grecia- Località
Santavenere 84047, Capaccio/Paestum(SA)
1999 Dicembre – Presentazione come amministratore del
progetto industriale FORTEFREON. L'attività prevedeva la
raccolta delle parti refrigeranti e freon CFC. Progetto presentato
nel Patto territoriale della Valle dell' irno e dei monti picentini,
approvato in prima presentazione.
1999-98- Socio come tutor HACCP della Foodsys Consulting
partner esclusivo di CONFCOMMERCIO provincia di
Salerno, per l'attività di formazione nella qualità e corretta
manipolazione degli alimenti HACCP 155/97. L'attività di
formazione HACCP svolta sul territorio provinciale ha formato
più di 2500 operatori e aziende del settore.
1998- Consulenza per l'applicazione della corretta prassi igienica

presso grandi alberghi e aziende alimentari.
1998- Costituzione della società Foodsys consulting . Socio e
responsabile qualità.
1998- Acquisizione e attivazione della " ITALCHIM" azienda
specializzata nella produzione e vendita di detergenza
professionale per il settore Food. Responsabile commerciale
della rete vendita con incrementi di fatturato del 20% mensile il
primo anno.
1997- Costituzione società Forteplus srl
1993- Responsabile progetto " Internazionalizzazione delle aziende
del mezzogiorno nel MERCOSUR" organizzato dalla CCIAA
di Salerno
1991-1993- Attività di formatore per venditori presso aziende
commerciali della regione Campania.
1985-99 – Socio e responsabile alle vendite della società
Concessionaria di marchi come GAGGIA
macchine per caffè, Frigomat, macchine per gelato ,ISA
arredamenti e specializzata in progettazione e realizzazione
arredamenti per pubblici esercizi.
ISTRUZIONE :
2004-Gennaio Attestato di qualifica per “QUALITY
MANAGER COFFE” corso organizzato da Università Espresso
Italiano, Cimbali, Faema, Luigi Fortes.a.s.
2004-Aprile- Attestato di “Saggiatore Caffè” corso organizzato da
Università Espresso Italiano, Cimbali, Faema,Luigi Fortes.a.s..
2000-2003 Percorso Formativo presso accademia
FUTUS CORPORATION di Frank Hoffman
1999-2000 Master Practitioner in Programmazione neuro linguistica
della PNL
Meta presso CISMO Napoli
1998- Corso di formazione per certificatori di qualità e verifiche
ispettive interne per aziende agroalimentari tenuto presso il
CSQA di Thiene.
1997- Corso per lo studio della realizzazione dei manuali di corretta

prassi igienica e la creazione dei manuali di autocontrollo,
realizzati in concerto con il ministero della sanita e gli organi di
controllo preposti , presso CONFCOMMERCIO nazionale della
sede di Roma.
1997- Attestato di TUTOR HACCP DI CONFCOMMERCIO
NAZIONALE
1997-98 Master in " Comunicazione e Pubbliche relazioni" presso
istituto FORUM di Napoli.
1997- Attestato per corso di " qualità per l'eccellenza, realizzato
dall'associazione Junior Chamber di Salerno.
1995-96- Corso pratictioner in PNL presso METACONSULTING di
Milano
1994- Corso di approfondimento in PNL con video interventi di
Watzlawick , Grider e Bandler corso coordinato
dall'associazione nazionale di PNL di Palo Alto
1990- Attestato in Marketing e management presso istituto ISTUD di
Novara.
1985-86 Master per quadri e imprenditori in "Marketing e
Organizzazione Aziendale" presso associazione industriali di
Salerno organizzato da ENFAPI
1980-81- Diploma perito informatico presso Istituto Industriale
Focaccia di Salerno
ASSOCIAZIONI :
1997- Consigliere provinciale CONFCOMMERCIO.
1997- Coordinatore provinciale FIPE della CONFCOMMERCIO
della provincia di Salerno
1998- Coordinatore per la realizzazione della prima " Festa della
pizza" di Salerno affluenza alla prima edizione oltre 10.000
persone.
1998- Coordinatore realizzatore e formatore come Tutor Nazionale
HACCP della CONFCOMMERCIO di oltre 2500 corsi di
corretta prassi igienica e manipolazione degli alimenti tenuti
presso tutte le sedi ASCOM e i Comuni della provincia di
Salerno
1998- Tutor Nazionale HACCP della CONFCOMMERCIO ,in base
alla legge 155/97.

1998- Presidente del " Consorzio Pubblici Esercizi" e delegato dalle
attività notturne della " movida Salernitana " a comunicare con le
istituzioni.
1999- Realizzazione seminario delle PMI su " Agenda 2000" e sui
fondi strutturali " presso CONFCOMMERCIO Salerno
1999- Responsabile e firmatario del progetto "CINCINNATO" di
CONFCOMMERCIO presentato alla regione Campania sui
tavoli di concertazione di Agenda 2000. Per la creazione e la
realizzazione di percorsi enogastronomici delle eccellenze
Campane.
1999- Componente comitato tecnico nazionale di PERFORMACONFCOMMERCIO società consortile per la realizzazione di
progetti e programmi formativi dell'EU e servizi per le PMI sui "
Fondi Strutturali" e agevolazioni messe a disposizione dall'EU.
RICONOSCIMENTI:
1983-1984-1985-1987-1988-1990-1991 Premio maggiori vendite
Italia nel settore macchine da caffè.
1987-1988-1989-1990-1991-1992 Premio maggiori vendite Italia nel
settore macchine per gelato.
1987-1992-1993 Premio maggiori vendite Italia nel settore
arredamenti per pubblici esercizi.
1994-1995-1996 Miglior direttore Italia nel settore della detergenza
industriale.
1997-1998 Miglior formatore per aver formato il maggior numero di
operatori come Tutor HACCP per conto CONFCOMMERCIO
1998-1999-2000 Miglior direttore vendite in Campania nel settore del
latte fresco.
2002 Miglior direttore vendite Italia settore assicurativo pensionistico.
2013-2014-2015 Miglior venditore Italia nel settore arredamenti
pubblici esercizi.
2014-2015 Miglior venditore nel settore macchine per caffè.
2016 Miglior direttore vendite nel settore del caffè liofilizzato.
Autorizzo al trattamento dei dati

personali ai sensi dell'art. 10 Legge 675/1996

