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Curriculum Vitae  
 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) Frisina Nino 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date 01/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Commerciale (Sales Director) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del dipartimento commerciale, composto da 4 persone 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MARIOFF  Italy 
Subsidary di Marioff Corporation Oy a UTC Company 
 

Tipo di attività o settore Impiantistica Antincendio 
Sistemi ad acqua nebulizzata Water Mist per il settore B&C e I&E/O&G 
 
 

  

Date 10/2009  – 12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Sales Engineer 

Principali attività e responsabilità Responsabile commerciale per il Centro Sud Italia e di tutto il mercato Oil&Gas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MARIOFF  Italy 
Subsidary di Marioff Corporation Oy a UTC Company 
 

Tipo di attività o settore Impiantistica antincendio 
Sistemi ad acqua nebulizzata Water Mist per il settore B&C e I&E/O&G 
 
 

  

Date 09/2001 – 07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Responsabile Tecnico commerciale e Procuratore del Legale Rappresentante  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIODUE SUD S.r.l. 

Tipo di attività o settore Impiantistica antincendio 
Sistemi di Fire Protection per i settori civili e industriali 

 
 
 

 

 

Istruzione e formazione  
  

  

Date 09/1996 – 07/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Meccanica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Specializzazione in Costruzioni meccaniche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Università degli Studi di Palermo 
 

 
Laurea specialistica 
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Date 09/1991 -  07/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile - Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

 
 

 

Capacità e competenze sociali Propensione alla Leadership, in grado di lavorare in piena autonomia e in Team, ottime capacità di 
negoziazione e di coordinamento/collaborazione. 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
lavorativa maturata all’interno di una multinazionale di matrice americana pur nell’ambito della 
Business Unit Italiana di limitate dimensioni rispetto alla Casa Madre Finlandese. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste del Cliente 
e riportando al Managing Director e in genere al Management Team Board 
 

Ho tenuto numerosi corsi di formazione e seminari tecnici. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il Cliente 
e in particolar modo attraverso l’esperienza di Direttore Commerciale. Al momento gestisco un Team 
di 4 persone, definendo priorità, obiettivi e valutando le performance. 

 

  

Capacità e competenze tecniche Ho sempre lavorato nel settore dell’impiantistica antincendio, prima come progettista poi come 
responsabile tecnico commerciale, sviluppando competenze tecniche sulle normative di settore 
nazionali e internazionali. 
 

Come Direttore Commerciale ho il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi commerciali 
assegnati al Team, attraverso una pianificazione e gestione del budget e forecast di vendita; curo 
l’andamento regolare e armonico dell’outlook e della sua impostazione a sistema; verifico le 
quotazioni e coordino le attività del Dipartimento commerciale suddividendo carichi di lavoro e 
opportunità commerciali da sviluppare. 
 

Ho consolidato e migliorato i rapporti sia con i Clienti ed Enti esterni sia con i settori aziendali al fine di 
ottenere sinergie e processi efficienti per un efficace servizio al mercato. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office e AutoCad. 

  

Altre capacità e competenze 
Ulteriori informazioni 

Estroverso nelle relazioni sociali; interesse per i viaggi, musica, ballo (tango argentino), sport 
 

  

  

 


