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ESPERIENZA PROFESSIONALE

dicembre 2018 - dicembre 2018 Autista patente b
Azienda privata
Bergamo (BG)

Consegna di farmaci alle farmacie; guida del furgoncino aziendale. Lavoro nella Val 
Cavallina

gennaio 2002 - settembre 2011 Magazziniere e autista
Openjobmetis S.p.a. / B.S. italia / Techne S.r.l
Zanica (BG)

Attività di carico e scarico merci; attività di sistemazione merci in magazzino; attività di 
consegna dei prodotti a domicilio; utilizzo carrello elevatore e pistola Barcode.

dicembre 2000 - febbraio 2002 Magazziniere e mulettista
Vedior lavoro temporaneo S.p.a. / Select Agenzia per il lavoro S.p.a.
Bergamo (BG)

Attività di carico e scarico merci; attività di sistemazione merci in magazzino; utilizzo 
muletto e pistola Barcode.

giugno 1995 - novembre 2000 Magazziniere e mulettista
Soc Coop Prima / Brimas Elettronica
Grassobbio (BG)

Attività di carico e scarico merci; attività di sistemazione merci in magazzino; utilizzo 
muletto; attività di imballaggio prodotti.

maggio 1992 - agosto 1992 Addetto alla preparazione ordini
Consorzio Gel
Alzano Lombardo (BG)

Attività di presa e preparazione degli ordini di gelati; attività di consegna dei frigoriferi.

agosto 1989 - settembre 1989 Panettiere
Panificio Rossi S.n.c.
Carona (BG)

Attività di preparazione panetteria.

gennaio 1984 - aprile 1995 Manovratore di funivia
S.C.I. S.r.l.
Carona (BG)
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Attività di manovrazione delle funivie.

dicembre 1982 - aprile 1983 Manovratore di funivia
Foppolo Evolution S.r.l.
Foppolo (BG)

Attività di manovrazione delle funivie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

settembre 1973 - giugno 1976 Licenza media inferiore: 
Scuola media di Branzi (BG)

dicembre 2015 - dicembre 2015 Corso di "Addetto alla conduzione di carrello elevatore"
Energheia impresa Sociale, Bergamo

novembre 2015 - dicembre 2015 Corso di operatore alla logistica
Energheia impresa Sociale, Bergamo

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Competenze comunicative Ottime doti relazionali e competenze comunicative, maturate durante le mie esperienze 
lavorative.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime capacità di lavorare in team e in autonomia.
Ottime capacità di organizzare il lavoro assegnato e diligenza nel lavoro.
Buone capacità di resistenza allo stress e di problem solving.
Ottime capacità di apprendimento, anche per nuove mansioni.

Competenze informatiche TIPOLOGIA CONOSCENZA LIVELLO

Competenze generali Internet e Posta Elettronica Buono
Applicativi AS 400 Buono

Patente di guida B - Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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