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Informazioni personali

Nome Riccardo Brunetti
Indirizzo Via Ferraris 41  Prato
Telefono 331 98.70.237
Fax
E-mail riccardo.brunetti1976@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 29/04/1976 Firenze

Istruzione e formazione

• Data 1995
• Qualifica Diploma Perito Elettronico
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Elettronica, Fisica, Matematica e laboratorio di elettronica.

• Data 2012
• Istruzione o formazione Attestato Haccp e Addetto banco gastronomia.

Esperienza lavorativa

Data 27/08/2013 al 31/05/2014 socio lavoratore presso cooperativa servizi associati
Nome azienda    servizi associati
Tipo di azienda  cooperativa
Tupo di impiego  operaio 6°livello junior
Mansioni  addetto alla logistica e spedizione merci,presso la giunti editori spa di prato

• Date Ottobre 2011 (attualmente in cassa in deroga)
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Nuova Carton srl Viale Hanoi, Pontassieve.

• Tipo di azienda o settore Scatolificio
• Tipo di impiego Operaio 4° livello
• Principali mansioni e 
responsabilità

addetto alla catena produttiva dal cartone grezzo alla creazione della
scatola e alla legatura e confezionatura del pancale.

Altre esperienze di lavoro

• Date Maggio 1997 – Ottobre 2011
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Carton srl Viale Hanoi, Pontassieve.

• Tipo di azienda o settore Scatolificio
• Tipo di impiego Operaio 4° livello
• Principali mansioni e 
responsabilità

addetto alla catena produttiva dal cartone grezzo alla creazione della
scatola e alla legatura e confezionatura del pancale.
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• Date Marzo 1996 – Marzo 1997
• Nome del datore Arma dei Carabinieri
• Tipo di impiego Servizio militare

• Date Settembre 1995 – Febbraio 1996
• Nome del datore Ditta muratura
• Tipo di azienda o settore Muratura
• Tipo di impiego Manovale
• Principali mansioni e 
responsabilità

addetto alla manovalanza.

Lingue                                     Inglese scolastico con sufficiente padronanza sia scritta che orale.

Capacità e competenze 
tecniche

Pacchetto Office e Internet

Altre capacità e 
competenze personali e
organizzative 
Competenze non 
precedentemente 
indicate.

Sono una persona che impara molto facilmente e che sa stare a 
contatto con le persone.

Patente o patenti B 

Altre informazioni Esperienze occasionali in essere da Novembre 2010 nella guida di 
furgoni (anche camionati) con patente B per consegna medicinali.

"autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196 del 30 giugno 2003".


