GIANDOMENICO

ORAZIO

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ORAZIO GIANDOMENICO

Indirizzo

VIA SAN MARTINO SC I- CASTELLANETA (TA)

Telefono

3341680955

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

oraziogiandomenico@hotmail.it
Italiana
Bari 06/05/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
2009-2010

Arruolato in esercito come vfp1 (presso 85RAV Verona ).
Destinato al comando logistico nord Padova. Note caratteristiche rilasciate :
eccellente con relativo elogio rilasciato dal comando stesso.
Patente militare, brevetto o modello K ( corso da fuciliere, durata 3 mesi)
Congedato fine ferma 2010

2010-2012

Magazziniere all’interno di una ditta di distribuzione alimentare
all’ingrosso,in seguito impiegato come capo magazziniere e rapporti con la
clientela presso il cash made in italy (gioia del colle)

2012-2014

2014-2015
.
2018

Arruolato vfp1 in marina 2012
Ottenuta nel 2013 la rafferma per le ottime note caratteristiche .
Imbarcato su Nave luigi Duran de la penne, con notevoli ore di
Navigazione in Italia e anche all’estero. Impiegato con
Magazziniere del vestiario e del materiale di consumo.
Trasferito a Roma per esigenze di servizio. Congedato nel 2014
Collaboratore/Responsabile presso Caseificio LA GIOIA BELLA SRL
(Gioia del Colle) addetto al controllo qualitativo, responsabile del personale,
controllo hccp, addetto al controllo carico e scarico merci.
Responsabile commerciale presso Caseificio LA GIOIA BELLA SRL

TITOLI POSSEDUTI
Periodo 2009
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Diplomato all’istituto tecnico AEREONAUTICO di Matera “olivetti”
Come perito AEREONAUTICO.
CORSO GPS/GLONAS

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
BUONA
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza di studio e quelle
maturate in ambito lavorativo operando a stretto contatto con diverse figure professionali.
Significative capacità organizzative acquisite attraverso esperienze di lavoro.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Buone conoscenze di informatica di base, di internet e della posta elettronica.
Conoscenza del sistema operativo windows, uso di programma word e di internet explorer
Duttilità di impiego, capacità di adattamento, disciplina e senso del dovere, abile nell’utilizzo di
muletti e carrelli per magazzini di grandi dimensioni, buone conoscenze su norme e regole sulla
sicurezza in ambito lavorativo, attualmente in procinto di patente C
Patente di guida (categoria B)

Aggiornato: SETTEMBRE 2015 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
successive modificazioni.
Firma
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