ESPERIENZA LAVORATIVA
01/06/2002 -/30/07/2002

Addetto Vendita Grandi Elettrodomestici
Mercatone uno
Assistere e gestire ogni processo di vendita accogliendo i clienti informandoli e
orientandoli verso l’acquisto del prodotto
Gestione del bar nel suo complesso (l'apertura e la chiusura del locale)
San Giorgio di piano (BO),Italia
01/09/2002-31/12/2002

22/03/1975

Operaio generico/varie
S.cooP.r.l.ALBA
Ho eseguito diverse mansioni presso tante aziende tramite la cooperativa tra
cui: mulettista, preparazione e imballaggio merce, confezionamento merce,
controllo qualità
Casarsa Della Delizia, Italia
01/01/2003-28/10/2004

Guardia Particolare Giurata
S.R.L LA SICUREZZA PORDENONE
Addetto alla sorveglianza e alla tutela di beni statali, pubblici e privati, come:
trasporti valori, sorveglianza alla polveriera, ronde fabbriche, ronde edifici
privati, scorte armata, custodia.
Porcia (PN), Italia
01/10/2004–15/04/2005

Guardia Particolare Giurata

NORTH EAST SERVICES S.P.A
Addetto alla sorveglianza e alla tutela di beni statali, pubblici e privati, come:
trasporti valori, sorveglianza alla polveriera, ronde strutture private e pubbliche,
scorte armata, custodia.
PORCIA(PN), ITALIA
01/09/2005-30/04/2006
OPERAIO GENERICO/VARIE
OBIETTIVO LAVORO
Ho eseguito diverse mansioni presso tante aziende tramite L’AGENZA tra
cui: mulettista, preparazione e imballaggio merce, confezionamento merce,
controllo qualità.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO(PN), ITALIA

01/04/2005-31/07/2005
Impiegato/maschera/custodia
CINESTAR GESTIONI
HO svolto la mansione presso la multisala come addetto alla sorveglianza,
portierato, controllo sale

10/04/2006-31/01/2008
CAPO REPARTO E VERNICIATORE MOTO
DA LIO SPA
RESPONSABILE LOGISTICA NELLE LINEE DI PREPARAZIONE TELAI MOTO
GESTIONE DEL PERSONALE E TURNI
Morsano al Tagliamento (PN), Italia
11/02/2008 ad oggi
CONTROLLORE DI QUALITA’
VETRI SPECIALi s.p.a
Controllo di qualità sceglitore dei contenitori di vetro, e rifornimento linee e
controllo di macchine d’ispezione, controllo dei dati di andamento linea.
San vito al tagliamento,(PN) ITALIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2017 – 02/07/2018 – San Vito al Tagliamento, Italia

Diploma di Maturità :diploma di perito commerciale indirizzo informatico
Inglese, Francese e Diritto.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE: inglese
Ascolto A1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura

A2

francese
Ascolto A1
Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura A1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone competenze organizzative acquisite durante il mio lavoro di caporeparto
verniciatore, guardia giurata, e nella posizione attuale

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie alle varie esperienza
lavorative; Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito
scolastico/lavorativo; Atteggiamento costruttivo e buon senso di adattamento
grazie alla frequentazione di vari ambienti lavorativi e del sindacato dove ho
avuto approcci multiculturali, e dove erano presenti persone di diverse età, in cui
era indispensabile interagire per raggiungere degli obiettivi comuni.

CERTIFICAZIONI
Certificazioni
Sono in possesso dell'Attestato sulla Sicurezza sul Lavoro e di altre
attestati nella specializzazione del mio settore
Automunito patente con patente B,C,D.
Certificato di porto d’armi

Disponibilità immediata.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

