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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Paolo  DONOLO 
Indirizzo  Via del ginepro  n. 1   33097   SPILIMBERGO  (PN) 
Telefono Cellulare:338 7463174   

E-mail paolo.donolo@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09/08/1969 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione desiderata 
                Settore professionale 

COMMESSO DI VENDITA – CAPO NEGOZIO  
 
 
Percettore di indennità NASPI con diritto per il datore di, in caso di assunzione a Tempo 
Indeterminato, di beneficiare del 20% dell’indennità  rimanente. (Art. 47 co. 4 D.Lvo 81/2015) 

 
 
 
 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date Dal  13/08/15  al  29/0216 
Lavoro o posizione ricoperti Banconiere  

Principali attività e responsabilità Banconiere di bar gelateria e pasticceria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro GIORDANI Stefano  -  MANIAGO  (PN) 

Tipo di attività o settore Artigiano alimentare 
  

Date Dal  01/10/14  L  31/12/14 
Lavoro o posizione ricoperti Cameriere e barista  (Lavoro occasionale) 

Principali attività e responsabilità Barista e cameriere di sala ristorante pizzeria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro RISTORANTE  “AI PESTONS” -  BASEGLIA DI SPILIMBERGO  (PN) 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
  

Date Dal  08/05/14  al  03/06/14 
Lavoro o posizione ricoperti Cameriere e barista 

Principali attività e responsabilità Barista e cameriere di sala ristorante pizzeria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro RISTORANTE “AL STRADON”  -  SEQUALS  (PN) 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
  

Date Dal  01/10/10  al  30/03/14 
Lavoro o posizione ricoperti Cameriere e barista  

Principali attività e responsabilità Barista e cameriere di sala ristorante di hotel 
Nome e indirizzo del datore di lavoro HOTEL HABERL SRL   -  TARVISIO  (UD) 

Tipo di attività o settore Turismo Ristorazione 
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Date Dal  01/04/90  al  29/09/10 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile punto vendita 

Principali attività e responsabilità Responsabile cassa e gestione ordinativi, attività di vendita e coordinatore personale addetto 
Nome e indirizzo del datore di lavoro BERNARDI GROUP  SPA  -  SEDI DI SPILIMBERGO (PN) E SAN DANIELE D.F. (UD) 

Tipo di attività o settore Commercio  
  

Date Dal  1986  al  1988 
Lavoro o posizione ricoperti Apprendista commesso di vendita 

Principali attività e responsabilità Addetto alla vendita al pubblico e magazzino di generi alimentari  
Nome e indirizzo del datore di lavoro SUPERMERCATI CONAD di COLLAVINO L.  -   SPILIMBERGO  (PN) 

Tipo di attività o settore Commercio 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1983 
Titolo della qualifica rilasciata LICENZA MEDIA INFERIORE 

  

Date 1987 
Titolo della qualifica rilasciata PARRUCCHIERE UOMO-DONNA 

Attestato Scuola Professionale triennale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto Professionale CAT  TAVAGNACCO (UD) 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Capacità e competenze sociali Buone competenze comunicative e relazionali, con predisposizione al contatto e rapporto con le 
persone, maturate nel corso dell’attività lavorative nel settore delle vendite e della ristorazione.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone competenze ed esperienza organizzative nel settore commerciale maturate nell’esperienza 
lavorativa nel ruolo di responsabile e coordinatore del personale di punto vendita abbigliamento 

  

Capacità e competenze tecniche Buone competenze ed esperienza nel settore delle vendite, rapporto e cura dei clienti, esposizione 
degli articoli, allestimento vetrine e negozio e servizio cassa. Gestione ordinativi, magazzino e 
rapporto con fornitori. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza uso di Word, Excell, Internet e Posta Elettronica 
Utilizzo di gestionali aziendali per gestione attività di vendita e magazzino.  

  

Patente Di guida tipo “B”    -    Automunito 
  

Altre competenze Buone competenze ed esperienza nel settore della ristorazione e pubblici esercizi come banconiere di 
gelateria, bar, caffetteria e servizio ai tavoli e sala ristorante e pizzeria. 

  

Ulteriori informazioni Disponibilità immediata a contratti di lavoro anche a tempo determinato, stagionale, parziale, 
occasionale e a turni anche notturni, festivi e trasferte. 

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
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". 

 

 Data                                                                                   Firma 
 


