FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

TAIETTI GUIDO VITO
Italiana
5 LUGLIO 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo 2016 a oggi
Cascina Pulita Srl.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Settembre 2015 ad ora
Effebi srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Dicembre 2013 a Febbraio 2014
VGV Srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Giugno 2010 ad Dicembre 2013
VGV Srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Novembre 2013 a Giugno 2015
Ristorante, pizzeria, Birreria “Argonauta”.

Azienda di smaltimento rifiuti
Responsabile logistico / referente di impianto.

Azienda distributrice di prodotti elettromedicali
Impiegato marketing

Azienda di logistica integrata
Responsabile logistica/acquisti

Azienda di logistica integrata
Impiegato logistica/acquisti

Azienda di ristorazione
Proprietario
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2006 a Ottobre 2009
Facoltà di Scienze della Politica e dei processi decisionali – Università degli Studi di Firenze
Indirizzo: Comunicazione e consulenza politica
Insegnamenti appartenenti all’area comunicativa, politologica, sociologica, del marketing,
strategica e delle relazioni internazionali.
Laurea specialistica in Scienze della Politica e dei processi decisionali (108/110).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2003 a Ottobre 2006
Facoltà di Scienze politiche e relazioni internazionali – Università degli studi di Padova
Indirizzo: Relazioni internazionali e Diritti Umani
Insegnamenti appartenenti all’area politologica, economica, delle relazioni internazionali e del
diritto internazionale.
Laurea Triennale in scienze politiche e relazioni internazionali (106/110).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1998 a Giugno 2003
Liceo Scientifico B. Pascal.
Via Solferino, Manerbio (BS)
Diploma di maturità scientifica con indirizzo informatico (68/100)

COMPETENZA LINGUE STRANIERE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
DISCRETO
DISCRETO

BUONA CONOSCENZA DELL’INTERO PACCHETTO OFFICE.
DISCRETA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI ANALISI STATISTICA “SPSS”.

OTTIMA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI GESTIONE LOGISTICA “AS400”

Patente B

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
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