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Cod.Fisc. CPPPRI68D05H501N 
Patente B C D BE CE cqc merci carta cronotacchigrafa digitale

Sesso M | Data di nascita 05/04/1968 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA     PROFESSIONALE Operaio Manutentore
presso Circolo sportivo “TC Bel Poggio” -Roma-
mansioni di: Giardiniere (potature, pulizia e mantenimento del verde)
                    Operaio (gestione campi da gioco, piscina etc)
dal 01/05/1989 al 10/08/1991.

Operaio Manutentore
presso circolo sportivo “AS Flaminio Sporting Club” -Roma-
mansioni di: IDEM come sopra
dal 10/10/1991 al 24/04/1999

Operaio generico
presso “Fonderia Galardi s.r.l.” -Firenze
mansioni di: Operaio (contratto apprendista)
dal 19/09/1999 al 01/08/2000

Autista
presso “Bagnoli gomme s.r.l.” -Siena-
mansioni di: Autista consegnatario presso clienti in Nord Italia, e
ritiri materie prime, operaio generico addetto all'assemblaggio
dal 10/10/2000 al 30/09/2002

Autista
presso “Carrai&C s.r.l.” -Firenze-
mansioni di: Autista corriere (consegne e ritiri) 
nazionale
dal 01/10/2002 al 30/08/2005
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Autista magazziniere 
presso “AGRIFISH s.r.l.” -Viterbo-
mansioni di autista e preparazioni ordini,
notturno e diurno.
dal 21/03/2006 al 17/11/2016.

Autista 
presso coop SCS r.l -Roma-
mansioni autista consegnatario.
Dal 19/11/2016 al 08/06/2017. (coop con contratto part-time a 
chiamata)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Scuola media inferiore
Corso di informatica (I.T.I.S. E.Fermi) corso recupero per lavoratori
                                  triennio

                                 

COMPETENZE PERSONALI Uso muletto (elettrico e diesel) uso sponda e braccio idraulico.
Uso attrezzature per giardinaggio, guida mezzi a due e tre assi
coibentato  e frigorifero. Rimorchio medio.
Discreta conoscenza stradale regioni Lazio, Umbria, Toscana,Province di 
Siena, Grosseto Firenze, Perugia, Terni Viterbo e Latina. Roma Nord e 
provincia nord.

ULTERIORI INFORMAZIONI Personalmente mi definisco serio e puntuale sul lavoro.
Ho un carattere un po' forte, non tollero esser poco considerato e umiliato
non ho problemi di orario se serve finire il lavoro. Posso se necessario 
trasferirmi, disponibile a turni sia notturni che feriali

NOTE Le motivazioni delle mie dimissioni sono esclusivamente di carattere economico
e professionali.   Sono una persona seria e dinamica, disponibile a trasferirmi e 
turni sia notte che festivi.                                                                                  
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