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Sesso Maschile | Data di nascita 10/11/1993 | Nazionalità Italia
ESPERIENZA PROFESSIONALE ______________________________________________
07/2009–02/2010

Idraulico
Teknobagno, Bolzano (Italia)

02/2010–12/2010

aiuto muratore
Bolzano (Italia)
- aiuto muratore in cantiere

01/2011–12/2012

servizi di sicurezza fiduciaria ( guardia non armata )
Gecom Nord, Bolzano (Italia)
- Capo squadra
- gestione turni
-portierato
- security sale Slot, eventi, locali vari

01/2012 -12/2015

sicurezza privata
S.T.S, Bolzano (Italia)
- presidio locali notturni
- portierato
- presidio feste ed eventi

10/2013–12/2016

Conduttore di carrelli elevatori
Sanitaer Heinze, Bolzano (Italia)
- preparazione ordini
- controllo merce in entrata
- responsabile merce resa
- carico e scarico con muletto
- emissione e storno bolle
- banconista e uso cassa
- stretto contatto con clienti e fornitori
- responsabile di magazzino

01/2017–06/2017

Barman
- Bolzano (italia)
- proprietario di attività

–
01/05/2017–20/08/2017

caffetteria e aperitivi
magazziniere, mulettista

Straudi, Bolzano (Italia)
Azienda operante nel settore vernici
- entrata e uscita merce
- preparazione ordini
- controllo merce in entrata
- utilizzo di carrelli elevatori
01/09/2017–30/10/2017

magazziniere, operaio di produzione
Glasmueller Vetreria, Bolzano (Italia)
- taglio vetro
- utilizzo macchinari industriali
- preparazione ordini
- assemblaggio telai per finestre

05/11/2017–01/04/2018

magazziniere, mulettista
Bel etichette, Bolzano (Italia)
- preparazione ordini
- controllo merce in entrata
- operaio di produzione settore imballaggio

03/2018–08/2018

Gruista e carrellista
acciaierie Valbruna, Bolzano (Italia)
- carrellista e gruista
- preparazione merci
- carico e scarico con muletto /gru
- azienda operante nel settore metalmeccanica

12/2018–alla data attuale

Magazziniere e carrellista
NDS Energy, Cappelle sul Tavo (PE) (Italia)
- mulettista e magazziniere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
_____________________________________________________________
2004–2008

scuola media
Schweitzer, Bolzano (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
_______________________________________________________________

Lingua madre

italiano

Lingue straniere
Tedesco
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Competenze comunicative

scolastico
scolastico
scolastico

esperienza comunicativa buona, acquisita durante l'esperienza
lavorativa di responsabile di magazzino avendo contatti con fornitori e
aziende esterne; e durante la gestione di un locale pubblico (bar).

Competenze organizzative e
Gestionali
- Ottime capacità organizzative e gestionali;
- ottima capacità di organizzazione del lavoro (anche per più
persone);
- ottima capacità di gestire le situazioni di stress sul lavoro.

Competenze professionali

- ottimo utilizzo dei dispositivi informatici;
- ottime capacità relazionali con pubblico, clienti e colleghi;
- ottime capacità di apprendimento.

Competenze digitali
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente
autonomo

Utente avanzato

AUTOVALUTAZIONE
Creazione di
Sicurezza
Contenuti
Utente
autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
patente carrelli elevatori, gru.
corso HDC unione sicurezza sul lavoro.

Utente
autonomo

Risoluzione
di
problemi
Utente
avanzato

