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Sesso Maschile | Data di nascita 04/08/1994 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2019–08/2019

Stage
CG Logistics s.r.l.
viale Maestri del Lavoro, 9/11, 70026 Modugno (Italia)
www.cglogistics.it
- Gestione dei flussi di costo relativi ad automezzi e da servizi logistici
- Verifica e controllo fatture verso fornitori e client
- Controllo e gestione DDT
Attività o settore Trasporto e magazzinaggio

07/2018–alla data attuale

Banconista
Cornetteria Gelateria "Delight"
Piazza Capitaneo 14, 70026 Modugno (Italia)
- Somministrazione di cibo e bevande
- Preparazione di croissant
- Gestione dei contanti
- Pulizie e riorganizzazione del posto di lavoro

10/2017–alla data attuale

Cameriere
Pizzeria "Il Picchio"
via X Marzo 4, 70026 Modugno (Italia)
- Prepara la sala ristorante per servizio
- Accoglie i clienti
- Interpreta le esigenze gastronomiche dei clienti
- Vende i suoi prodotti e servizi –
- Gestisce i clienti e il servizio

07/2014–10/2016

Addetto alla consegna di pizze a domicilio
Pizzeria "Papeete"
Piazza Enrico De Nicola 24, 70026 Modugno (Italia)
- Pulizia del locale
- Lavapiatti
- Aiutante pizzaiolo
- Servizio ai tavoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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09/2008–07/2013

Giacinto Allegrini

Maturità scientifica
Liceo scientifico "Edoardo Amaldi", Bitetto (Italia)
Matematica, biologia, chimica, inglese, scienze della terra, arte, latino, italiano, geografia, filosofia,
storia, informatica, educazione fisica

10/2013–01/2018

Università di Bari - Facoltà di Medicina, Bari (Italia)
Provvedono alla conduzione e manutenzione delle apparecchiature alle tecniche di circolazione
extracorporea e alle tecniche di emodinamica. Svolgono la loro attività professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale
06/2017–02/2018

Soccorritore volontario
Ospedale "Fallacara", Triggiano (Italia)
- Valutare e assistere il paziente
- Sollevare e spostare il paziente
- Disporre un paziente in un'ambulanza
- Affidare il paziente al personale dell'ospedale
- Proteggere l'interesse del paziente

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di lavoro a contatto con i clienti
e al mio percorso di studi
Grande empatia con le persone soprattutto con i ragazzi di piccola o media età acquisite durante la
mia esperienza da educatore in chiesa

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Le capacità di coordinamento, di amministrazione, di relazione, di lavoro di squadra sono state
apprese e sviluppate nel ruolo di scrutinatore alle elezioni comunali, regionali e nazionali.
Attestato di frequenza e profitto per la partecipazione al corso di formazione art. 37 D. lgs. 81/08 così
come disposto dall'accordo stato-regioni del 21/12/2011 per attività a rischio medio, tenutosi dal
13/03/2019 al 18/04/2019, presso l'Istituto Tecnico Superiore per la Logistica, sede Bari, nell'ambito
del Piano Formativo "Prevenzione, Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro", Corso "Tecnico
Superiore della Logistica Integrata - Bari".
Attestato di frequenza e profitto per la partecipazione al corso di formazione per addetti al servizio di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze - rischio medio D. lgs. 81/08 - D.M.
10-03-98, svoltosi nei giorni 29/03/2019 e 05/04/2019, presso la sede dell'ITS Logistica Puglia, sede
di Bari, nell'ambito della UF: Prevenzione, Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro - Corso "Tecnico
Superiore della Logistica Integrata - Bari".
Certificazione di abilitazione alla guida di carrelli elevatori.
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Giacinto Allegrini

Certificazione di Auditor Aziendale Interno per Qualità e Ambiente.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sistemi operativi: microsoft windows 95, 98, me, 2000, xp
Applicativi di videoscrittura: word, powerpoint
Fogli di calcolo: excel, matlab
Internet e posta elettronica
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente è
considerata, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come dichiarazione resa a
pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali.

6/3/20

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

