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Informazioni personali  

Nome / Cognome Giovanni Picasso 

Residenza Via Ameglia 14/9 – 16136 Genova Telefono 339.7197995 

Indirizzo email: 
 

Data di nascita: 

giovanni.picasso67@gmail.com 
 
02/08/1967 

Nazionalità Italiana 

Servizio militare Assolto (Marina Militare, anno 1989-1990) 

Sesso M 

  
  

Esperienze lavorative 
 
                                  anno 2018-2019 
 
                                  anno 2016-2017 

 
 
Assistenza anziani in qualità di badante 
 
Servizio di consegne con furgone; ripetizioni scolastiche di lingua inglese 

  anno 2014-2015 (ottobre-gennaio) Lavaggio autovetture, mansioni di rimessaggio e di fattorino presso autogarage di Ovada 

 
anno 2014 (maggio-settembre) 

 
Mansioni di manutenzione strade e cura del verde pubblico presso il Comune di Capriata 
d'Orba (AL) per conto della cooperativa "La pedaggera" 

  

anno 2006-2011 Studio tecnico di architettura e progettazione “Archimede” 
Mansioni di reception - fattorino - segreteria 

  

anno 2005-2006 SAIWA SPA 
Operaio generico 

  

anno 2004-2005 Lanterna alim. SPA 
Operaio generico 

  

anno 2002-2004 Festival Crociere SPA 
Reception - centralino - fattorino 

  

anno 1999 - 2001 Teatro Archivolto SCARL 
Responsabile biglietteria - prenotazioni 
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anno 1999 (3 mesi in estate) Coop Liguria  
Addetto cassa - scaffalista - magazzino 

  

anno 1998 - 1999 Acquario di Genova 
Servizio cassa - addetto vendite - magazziniere 

  

anno 1997 (5 mesi per sostituzione 
personale in malattia) 

P&B Ristorazione 
Mansioni di barista - servizio di somministrazione alimenti - banconiere 

  

anno 1996 - 1997 Mc Donald's France (Nizza) 
Operatore polivalente - crew leader 

  

anno 1993 - 1996 FOODSERVICE SYSTEM FAST FOOD (Burghy) 
Addetto vendite - servizio cassa - mansioni accessorie 

  

Esperienza professionale 
all'estero 

 

anno 2000 (stage di 6 mesi) Royal Mail Service 
Mansioni di controllo della posta in arrivo e in partenza dal distretto di Oxford (GB). Lavoro 
svolto su turni presso il Central Post Office Dept. 

  

Istruzione e formazione  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica (1986) 
  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

Francese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 
  

Capacità e competenze 
relazionali - organizzative 

Attitudine al lavoro di gruppo e al rapporto con il pubblico 
Interazione nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle gerarchie aziendali 

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di muletti elettrici e transpallet 
Utilizzo di PC (Word, Excel), internet e fax 

  

Patente Categoria "B" 
  

Altre informazioni generali Possibilità di sgravi fiscali derivanti da 24 mesi di disoccupazione  
Immediata disponibilità lavorativa 
Disponibilità a mansioni svolte su turni e flessibilità 

  

 Dichiaro di non avere pendenze penali. 
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" 
 

 


