
 

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Pistone Mauro Carmine 
Indirizzo(i) Martiri Palestinesi 7

20092 Cinisello.B (cInisello.b) 

Telefono(i) 3932139608 Cellulare 3932139608

E-mail supereddi12@hotmail.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09 dicembre 1972

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata /
Settore professionale

addetto vendita, operatore Gdo , salumiere, banconista, custode, servizi alla 
persona, badante

Esperienza professionle

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

     Gennaio 2015- Aprile 2017

    Badante, assistenze alla persona, custode, baby-sitter, dog-sitter

Svolte varie mansioni di cura della persona in situazione sia di totale che parziale riduzione di mobilità
(cucina, pulizia della persona, pulizia della casa,   somministrazione medicinali, disbrigo commissioni

esterne e assistenza ospedaliera ); svolte varie mansioni di custodia di ville di media grandezza
(gestione del giardino, pulizia della piscina, disinfestazione e manutenzione ordinaria, pulizia totale dei

locali); svolte mansioni di accudimento di minori (2-6 anni) supporto nei compiti, somministrazione
alimenti e accudimento di animali domestici   (pulizia e attività ludiche)

  Famiglie Private Milano e Varese

  Assistenza alla persona

 

 

 Settembre 2014-Ottobre 2014

  Addetto alla ristorazione

Addetto alla preparazione piatti caldi e freddi, in particolare per aperitivi e cene, salumiere, vendita al 
dettaglio, addetto al bar-caffetteria, gestione ordini e rapporti con fornitori, vendita prodotti biologici, 
gastronomo, addetto catering per eventi specifici

  Dispense Metropolitane S.R.L.S. Milano

Commercio

Gennaio 2011- Luglio 2014

Lavoro o posizione ricoperti  Venditore al dettaglio

Principali attività e responsabilità  Addetto alla vendita al dettaglio di prodotti food, abbigliamento, accessori per la casa

       Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mercati Generali Milano

Tipo di attività o settore Commercio
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Date Settembre 2004 – Agosto /2010 

Lavoro o posizione ricoperti Caporeparto salumeria

Principali attività e responsabilità Caporeparto settore gdo gastronomia: sistemazione, esposizione e Controllo Prodotti, controllo 
Scadenze, Banconista, gestione acquisti vendite gestione reparto e personale, scaffalista, addetto 
pulizie

Nome e indirizzo del datore di lavoro Di per DI
Sesto san Giovanni 

Tipo di attività o settore Commercio

Date Luglio 1992 – Maggio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti barman

Principali attività e responsabilità Addetto alla caffetteria preparazione tavola calda e fredda gestione cassa cameriere servizio ai tavoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro bar ristoranti Night
Milano 

Tipo di attività o settore Pubblici esercizi

Date Aprile 1992 – Aprile 1994 

Lavoro o posizione ricoperti addetto mensa 

Principali attività e responsabilità addetto preparazione e servizio cibi servizio mensa, pulizie generali, sanificazione e igienificazione, 
addetto alle pulizie locale cucina

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale san Gerardo
Monza (MB)

Istruzione e formazione
Giugno 2017
Corso di Pizzaiolo e Panificatore
60 ore
A.F.O.L. Metropolitana (Milano)

  Giugno 2016
HACCP
Corso di formazione su D.LGS.193 2007 (manipolazione alimenti, controllo qualità, nozioni di igiene 
alimentare) 
Rinnovo ATTESTATO IN CORSO DI VALIDITA’ FINO GIUGNO 2018

Date Giugno 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica elettronico

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Elettronica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

scuola professionale G. Mazzini
Cinisello Balsamo 

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano
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Altra(e) lingua(e) INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base - - A2 Utente base 

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo buona capacità di comunicazione ottenuta grazie alla mia esperienza   di 
responsabile alle vendite nel lavoro, Educazione, Senso civico elevato

Capacità e competenze organizzative Senso dell’ organizzazione (sviluppata nel settore GDO) esperienza nella gestione di progetti o gruppi 
di lavoro

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza dei processi di controllo qualità ,Banconista specializzato e ottimo utilizzo di 
macchina affettatrice, bilance, macchine per sotto-vuoto, coltelli specifici, attrezzo sgorbio per taglio e 
disosso di prosciutti; buon utilizzo cassa automatica, 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza basilare word internet scanner in particolare buona conoscenza PC per gestione ordini di
magazzino

Altre capacità e competenze Conoscenza specifica di Prodotti Biologici Alimentari acquisita grazie a corsi specifici frequentati 
presso Negozio Biologici

Ulteriori informazioni  POSSIBILITÀ TRASFERIMENTI E TURNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
DISPONIBILE A TURNI DI VARIO TIPO: DIURNI, NOTTURNI, FESTIVI, A ROTAZIONE
1

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”.

Il sottoscritto Mauro Carmine Pistone, a conoscenza di quanto previsto dal 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in tema di dichiarazione false e mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al 
vero.
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