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INFORMAZIONI PERSONALI

Gianmario Pesare
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Sesso Maschile | Data di nascita 10/08/1979 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Impiegato d'ufficio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2005–alla data attuale

Responsabile Punto Vendita
Giog s.r.l.
Viale della Repubblica 18, Valenza
http://www.puntogiog.it/
Giog s.r.l. è una società legata al gruppo Snai operante nel settore delle scommesse.
La mia mansione consiste nell'apertura e chiusura della sala e della cassa, nell'accettazione delle
scommesse, nella vendita di ricariche telefoniche, nell'interazione con la clientela. Ho operato in tutte
le sedi alessandrine, pavesi e torinesi del gruppo.
Nel corso degli anni la società ha cambiato diverse volte denominazione e proprietà (Alessandria
Scommesse, Finscom Srl, Snai Rete Italia) ma il lavoro e le mansioni per noi dipendenti sono rimasti
invariati.
Attualmente svolgo la mansione con contratto da 36 ore settimanali.
Attività o settore Scommesse ippiche e sportive

05/2003–06/2005

Operatore Call center
Due Effe Italia, Alessandria
Operatore call center addetto al procacciamento di potenziali clienti interessati a corsi di informatica
Attività o settore Corsi professionali

03/2002–03/2003

Collaboratore Software
Computer & Grafica
Via Sacchi, Torino
Ho collaborato alla stesura ed alla grafica del sito Pagine Gialle on Line, progetto realizzato grazie al
programma di grafica Adobe Photoshop
Attività o settore Grafica Pubblicitaria

04/2001–02/2002

Servizio Civile
Istituto Maria Ausiliatrice
Via Gagliaudo, Alessandria
Effettuavo servizio di portineria, di aiuto durante la mensa e di sorveglianza ed intrattenimento per i
bambini durante gli intervalli.

07/2000–04/2001

Consulente Informatico
Computer & Grafica

29/10/18
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Via Sacchi, Torino
Ho collaborato alla stesura ed alla grafica del sito Pagine Gialle on Line, progetto realizzato grazie al
programma di grafica Adobe Photoshop.
Attività o settore Grafica pubblicitaria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/12/2015–13/01/2016

Addetto all'elaborazione mod. 730 - Corso Junior
Lavoropiù S.p.a - CAF Cisl, Alessandria
Ho acquisito tutta la parte teorica relativa alle casistiche e alla compilazione del modello 730.

03/2013

Attestato di frequentazione al Corso professionale su Adobe
Illustrator CS5
BLU Formazione, Monza
Adobe Illustrator è un programma professionale per la grafica vettoriale.Grazie a questo corso ho
potuto ampliare le mie conoscenze pregresse.

1999–2000

Tecnico della Gestione Aziendale Informatizzata – Indirizzo
Commercio Elettronico.
CIOFS Maria Ausiliatrice
Via Gagliaudo, Alessandria
▪ Informatica, creazione siti web, basi di contabilità.
▪ Valutazione 90/100

1994–1999

Perito Elettronico Telecomunicazionista
ITIS Ascanio Sobrero, Casale Monferrato
http://www.sobrero.it
Valutazione 63/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

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

Competenze professionali

Lavoro quotidianamente (presso Giog s.r.l) con altre persone svolgendo una mansione dove
l'interazione sia con la clientela che con i colleghi è fondamentale per la buona riuscita del lavoro.
Il mio ambiente di lavoro è fortemente multiculturale.

Competenze digitali

29/10/18

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conosco ed opero ottimamente con internet e tutto il pacchetto Office.
Ho una discreta conoscenza di Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Front Page ed altri programmi
utili per la grafica ed internet.
In passato ho redatto diversi siti internet a scopo ludico e personale.
Ho prodotto materiale propagandistico ed elettorale per diversi candidati ad elezioni locali.
In generale ho acquisito una buona manualità e predisposizione all'apprendimento per tutto ciò che
riguarda i computer e l'informatica.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Luogo e data:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
Alessandria 29/10/2018

Firma:

29/10/18
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