FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUPI ALESSIO

Indirizzo

17, via Roma, S2S33, Monteleone Sabino (Rieti), Italia

Telefono

3917787S36

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessiolupiSS1@gmail.com
ITALIANA
12/11/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal S6-S5-2S14 al 1S-S3-2S18
Soc.Coop. Lazio Nord, SSS65, via enrico fermi, Fiano Romano (Roma)
Facchinaggio
Facchino-Magazziniere presso il magazzino carni di Conad pac. 2SSSa sito in via Tiberina,
SSS65, Fiano Romano (Roma)
Facchino addetto al carico, scarico, movimentazione merce, preparazione e imballaggio pallett e
controllo bolle di carico in uscita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Dal 14-S6-2S18 al 31-S8-2S18
Nome e indirizzo del datore
Atlantide Società Cooperativa, viale castello della magliana,38
di lavoro. SS148-Roma (RM)
Tipo di azienda o settore.
Grande Distribuzione Organizzata presso Risparmio Casa
Civitavecchia, via Ezio Maroncelli, SSS53-Civitavecchia(RM)
Tipo di impiego.
Commesso di negozio
Principali mansioni e
Addetto cassa, scaffalista e addetto ricezione e smistmento
responsabilità.
merci

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Dal S7-S9-2S18 al 15-S1-2S19
Nome e indirizzo del datore
Atlantide Società Cooperativa, viale castello della Magliana,38
di lavoro. SS148-Roma (RM)
Tipo di azienda o settore.
Grande Distribuzione Organizzata presso Risparmio Casa
Via Baldo degli Ubaldo 3SS, SS167-Roma (RM)
Tipo di impiego.
Commesso di negozio
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Principali mansioni e
responsabilità.

Addetto cassa, scaffalista e addetto ricezione e smistmento
merci.

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

Dal S9/2SS3 al S7/2S1S
Istituto Magistrale "Elena Principessa di Napoli"
Psicologia - Pedagogia - Economia Domestica
Operatore Sociale specializzazione Dirigente di Comunità

Voto finale

62/1SS

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Sono in grado di lavorare solo e anche con una squadra. Abituato a
svolgere lavoro organizzato su turni e in team, possiedo ottime
capacità organizzative. Ho dimestichezza nel trattare con le persone
e gli utenti in generale. Socievole, cordiale e dedito al lavoro.

Magazziniere disciplinato che conosce bene le capacità di carico dei
materiali, l’analisi del sito e la logistica generale, affidabile e laborioso
Impegnato a svolgere ogni lavoro nel modo più rapido, efficiente e
sicuro possibile.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

Dimestichezza nell'utilizzo del tornio e della fresa acquisite in ambito scolastico, utilizzo di
muletto e carrello elevatore acquisito lavorando come magazziniere inoltre ho dimestichezza
nell'uso del pc e relativi pacchetti.

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n˚196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali"
Firma

Alessio Lupi
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