
Carmelo Fiorino 

Data di nascita: 07/02/1968  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 3356599640  

carmelo.fiorino@gmail.com  Via Giosuè Carducci 37/c, 74027, San Giorgio Ionico, Italia   

Presentazione: sono iscritto alle liste speciali per categorie protette Forse dal curriculum non emerge
l'intensità con la quale alcune manzioni sono state svolte e la caparbietà con la quale le ho pertate
avanti . Avrei voluto concretizzare qualcosa ma gli imprevisti della vita spesso ti presentano ostacoli
che comunque bisogna cavalcare. Penso di essere in grado di fare molto, sono molto curioso nei
riguardi delle nuove tecnologie, mai sazio di conoscenza, sono una persona affidabile , scupolosa,
precisa e puntuale sempre 

07/01/2020 – 11/08/2020 – TARANTO, Italia 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – PUMA TRADING SRL

Tirocinio extracurriculare svolto in seguito ad una selezione effettuata dal SISL ( Servizio
inserimenti socio-lavorativi)
Presso l'azienda ho lavorato per un periodo di sei mesi al termine dei quali, per via del covid
non ho potuto continuare.Comunque, tale azienda, una piccola azienda, mi ha permesso di
vivere una realtà molto dinamica in un ambiente lavorativo molto sereno e
stimolante.Sicuramente avevo carenze dal punto di vista della mia formazione e l'azienda
stessa in un periodo di emergenza non ha potuto seguirmi e istruirmi nelle mie mansioni (im
piegato amministrativo) ma, in questi mesi ho potuto osservare, in prima persona i
meccanismi, i rapporti tra i colleghi,la professionalità dei colleghi, le qualità indiscutibili di
due imprenditori che in una realtà come quella di Taranto attuale creano business, mi ha
permesso di individuare , a parere mio le criticità ed anche i limiti del progetto. Ho capito
come , in un territorio carente di iniziative private sia difficile entrare nelle grazie di una
azienda dato l'alto numero di persone che ambiscono ad una occupazione. Sicuramente in
questi sei mesi ho capito quanto sia importante la cordialità tra colleghi, al telefono coi
clienti e coi fornitori. Ho imparato ad usare meglio il computer, un gestionale ( AD HOC
ZUCCHETTI) , ho imparato a catalogare documenti, a metterli in ordine,a qualificare
l'azienda presso altre, a richiedere documenti per la qualità, a scrivere correttamente email
per ottenere qualcosa o per tentare di acquisire un cliente a mettermi in discussione qualora
qualcuno, seppur con garbo , mi facesse notare un mio errore. Con grande mio dispiacere,
l'azienda comunque, non ha potuto portare avanti tale rapporto.

TARANTO, Italia  

01/06/2019 – 31/10/2019 – Taranto , Italia 

COMMESSO DI LIBRERIA – LIBRERIA DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Ho lavorato presso questa Cartolibreria ( ditta individuale) quatto ore al giorno nei mesi
elencati, ma per circa cinque anni e non inquadrato a norma di legge.
I miei compiti erano svariati e riguardavano sopratutto l'acquisto dei libri scolastici nel
periodo interessato dagli stessi. Acquisivo i libri usati, gli ordini di libri nuovi, con il
gestionale NetLibri, preparavo le consegne foderando gli stessi, gestivo gli acquisti
attraverso carte dei docenti, facevo fotocopie, fascicolazioni, stampe plastificate, timbri

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:carmelo.fiorino@gmail.com


personalizzati. Controllavo la merce in entrata con la relativa fattura, ordinavo il magazzino,
sistemavo la merce. Ho acquisito parecchie competenze in tale rapporto lavorativo che però
ho voluto interrompere.

01/11/2005 – 30/05/2006 – TARANTO, Italia 

RESPONSABILE MAGAZIONO – SOMIN SRL

Nella azienda Somin fui assunto come operaio con un contratto a tempo determinato di 3
mesi più altri tre. Nell'allora ILVA si svolgevano attività di manutenzione di impianti di ogni
tipo e anche di progettazione e costruzioni di varie opere all'interno dello stabilimento
stesso. In tale circostanza occorreva un magaziniere che potesse sostituire un lavoratore che
lasciava il posto e il cui lavoro consisteva nel gestire il magazzino, tenerlo in ordine,
provvedere all'assistenza durante carico e scarico delle forniture, organizzare e fornire i
furgoni di tutto l'occorrente per la squadra di operai che lo avrebbero utilizzato di giorno in
giorno. Purtroppo alla fine dei sei mesi, l?azienda decise di lasciare Taranto

BERGAMO, Italia  

01/09/2004 – 30/08/2005 – TARANTO, Italia 

GEOMETRA IN PARTITA IVA – LUMA SERVICE

Presso la provincia di Taranto , in un suo spazio, si era deciso di avviare un ufficio, l'ufficio
TARANTO-EUROPA che aveva come finalità quella di supportare il pubblico ed il privato per
l'acquisizione di finanziamenti europei. Per fare ciò , si avvalse di una squadra di
professionisti che crearono dal nulla tale realtà e la portò a regime grazie ad un egregio
lavoro di squadra. Nel lavoro di squadra si ha continuamente l'occasione di imparare l'uno
dall'altro, si riconoscono facilmente gli errori per poi evitare di ripeterli in futuro, si ricevono
feedback da prospettive diverse e soprattutto si acquisiscono abilità e conoscenze grazie
all'esperienza dei colleghi.

TARANTO, Italia  

01/07/1997 – 30/06/2004 – CAROSINO , Italia 

TITOLARE DITTA INDIVIDUALE – CARMELO FIORINO

Decisi nel 97 di avviare una attività di vendita di abbigliamento per bambini data la mia
propensione al commercio e al contatto diretto con il cliente.Nell’attività di commercio è
importante l’equilibrio tra la soddisfazione del cliente e il guadagno che ne trae chi
gestisce.La difficoltà principale sta nell’attenzione che bisogna sempre avere nella
quadratura dei conti. In una realtà piccola come CAROSINO ( 5000 abitanti) non si può
esagerare con ordini e quantitativi sproporzionati di merce. Comunque lavoro che adoravo,
che mi permetteva di girare per cercare l'articolo più sfizioso, più richiesto, più utile ma al
quale non ho potuto dedicare tutte le energie che avrei voluto per vari problemi e per
questo, e forse anche per le mie carenze in materia di gestione aziendale, contabilità e
marketing non rendeva cio che avevo sperato e dovetti cederlo. Il negozio l'ho condotto per
sette anni e si chiamava ANNIVERDI.

04/05/1992 – 10/10/1995 – TARANTO, Italia 



RESPONSABILE DEL REPARTO VENDITE E CASSIERE – SUPERMERCATI DOK

Con contratto a tempo determinato, solo nell'anno indicato ma anche prima senza alcuna
garanzia ho lavorato nei mesi estivi presso questa azienda della GDO. Gestivo un reparto da
solo provvedendo all'allestimento e al rifornimento degli scaffali. In primis, eliminavo la
merce scaduta e provvedevo a proporre al responsabile di offrire quella in prossimita di
scadenza a prezzo scontato o mettendo in prima fila la merce con scadenza a termine più
breve. In alcuni casi, mettevo etichette e prezzo sugli articoli. Partecipavo alle attività di
inventario dei prodotti, occasionalmente mi occuparvo anche di carico/scarico merci in
ingresso al magazzino
e dell'allestimento delle spalle e degli espositori del negozio con i prodotti più idonei in quel
momento.
Il repartista, almeno nel mio caso, funge da punto di riferimento per la clientela in negozio,
che gli chiede informazioni sui prodotti e sulla loro collocazione nel punto vendita, sul prezzo
e su eventuali sconti e promozioni. Nel rispondere alle richieste dei clienti,mai disturbato da
queste,bisogna dimostrarsi sempre cortese, fornire assistenza alla vendita e incoraggiare
l'acquisto dei prodotti.
Oltre a tutte le sopraelencate attività , avevo una mia postazione in cassa nel caso che
servisse un aiuto alle cassiere fisse. 
Bella esperienza comunque

TARANTO, Italia  

TARANTO, Italia 

INSEGNANTE PRIVATO

Svolgo , sin da quando frequentavo l'università, lezioni private di matematica e fisica a
studenti di scuole superiori ed altri. Ho sempre amato insegnare sia perché, con naturalezza,
riesco a trasmettere le mie conoscenze il che è molto gratificante, sia perché sin da subito
riesco a costruire un rapporto personale di fiducia che rende la lezione piacevole ( a detta
degli alunni).
Nel tempo libero leggo volentieri di Matematica soprattutto e di tutto ciò che ad essa può
essere collegata

20/07/1986 – Taranto, Italia 

DIPLOMA DI GEOMETRA – Istituto Tecnico per Geometri "E. FERMI"

Lingua madre: ITALIANO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE



Microsoft Office  Social Network  Utilizzo del broswer  Windows  InternetExplorer  G
oogle  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Android 

Patente di guida: A 
Patente di guida: B 

Competenze comunicative e interpersonali.

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di commerciante al
dettaglio di articoli per l'infanzia oltre ad ottime competenze relazionali con I bambini

Altre competenze

MATEMATICA: Avendo frequentato il corso di laurea in Matematica, poi interrotto al terzo
anno per vari motivi, ed avendo conseguito otto esami del corso aiuto giovani studenti con
difficoltà in fisica e matematica a colmare le proprie lacune

Trattamento dei dati personali

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.

COMPETENZE DIGITALI

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

ALTRE COMPETENZE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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         sono iscritto alle liste speciali per categorie protette 
Forse dal curriculum non emerge l'intensità con la quale alcune manzioni sono state svolte e la caparbietà con la quale le ho pertate avanti . Avrei voluto concretizzare qualcosa ma gli imprevisti della vita spesso ti presentano ostacoli che comunque bisogna cavalcare.
Penso di essere in grado di fare molto, sono molto curioso nei riguardi delle nuove tecnologie, mai sazio di conoscenza, sono una persona affidabile , scupolosa, precisa e puntuale sempre
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                     <p>Tirocinio extracurriculare svolto in seguito ad una selezione effettuata dal SISL ( Servizio inserimenti socio-lavorativi)</p> 
<p>Presso l'azienda ho lavorato per un periodo di sei mesi al termine dei quali, per via del covid non ho potuto continuare.Comunque, tale azienda, una piccola azienda, mi ha permesso di vivere una realtà molto dinamica in un ambiente lavorativo molto sereno e stimolante.Sicuramente avevo carenze dal punto di vista della mia formazione e l'azienda stessa in un periodo di emergenza non ha potuto seguirmi e istruirmi nelle mie mansioni (<span style="color: rgb(51, 51, 51);">impiegato amministrativo)</span> ma, in questi mesi ho potuto osservare, in prima persona i meccanismi, i rapporti tra i colleghi,la professionalità dei colleghi, le qualità indiscutibili di due imprenditori che in una realtà come quella di Taranto attuale creano business, mi ha permesso di individuare , a parere mio le criticità ed anche i limiti del progetto. Ho capito come , in un territorio carente di iniziative private sia difficile entrare nelle grazie di una azienda dato l'alto numero di persone che ambiscono ad una occupazione. Sicuramente in questi sei mesi ho capito quanto sia importante la cordialità tra colleghi, al telefono coi clienti e coi fornitori. H<span style="color: rgb(51, 51, 51);">o imparato ad usare meglio il computer, un gestionale ( AD HOC ZUCCHETTI) , h</span>o imparato a catalogare documenti, a metterli in ordine,a qualificare l'azienda presso altre, a richiedere documenti per la qualità, a scrivere correttamente email per ottenere qualcosa o per tentare di acquisire un cliente a mettermi in discussione qualora qualcuno, seppur con garbo , mi facesse notare un mio errore. Con grande mio dispiacere, l'azienda comunque, non ha potuto portare avanti tale rapporto.</p>
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                     <p>Ho lavorato presso questa Cartolibreria ( ditta individuale) quatto ore al giorno nei mesi elencati, ma per circa cinque anni e non inquadrato a norma di legge.</p> 
<p>I miei compiti erano svariati e riguardavano sopratutto l'acquisto dei libri scolastici nel periodo interessato dagli stessi. Acquisivo i libri usati, gli ordini di libri nuovi, con il gestionale NetLibri, preparavo le consegne foderando gli stessi, gestivo gli acquisti attraverso carte dei docenti, facevo fotocopie, fascicolazioni, stampe plastificate, timbri personalizzati. Controllavo la merce in entrata con la relativa fattura, ordinavo il magazzino, sistemavo la merce. Ho acquisito parecchie competenze in tale rapporto lavorativo che però ho voluto interrompere.</p> 
<p><br></p>
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                     <p>Nella azienda Somin fui assunto come operaio con un contratto a tempo determinato di 3 mesi più altri tre. Nell'allora ILVA si svolgevano attività di manutenzione di impianti di ogni tipo e anche di progettazione e costruzioni di varie opere all'interno dello stabilimento stesso. In tale circostanza occorreva un magaziniere che potesse sostituire un lavoratore che lasciava il posto e il cui lavoro consisteva nel gestire il magazzino, tenerlo in ordine, provvedere all'assistenza durante carico e scarico delle forniture, organizzare e fornire i furgoni di tutto l'occorrente per la squadra di operai che lo avrebbero utilizzato di giorno in giorno. Purtroppo alla fine dei sei mesi, l?azienda decise di lasciare Taranto</p>
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                     <p>Presso la provincia di Taranto , in un suo spazio, si era deciso di avviare un ufficio, l'ufficio TARANTO-EUROPA che aveva come finalità quella di supportare il pubblico ed il privato per l'acquisizione di finanziamenti europei. Per fare ciò , si avvalse di una squadra di professionisti che crearono dal nulla tale realtà e la portò a regime grazie ad un egregio lavoro di squadra. Nel lavoro di squadra si ha continuamente l'occasione di imparare l'uno dall'altro, si riconoscono facilmente gli errori per poi evitare di ripeterli in futuro, si ricevono feedback da prospettive diverse e soprattutto si acquisiscono abilità e conoscenze grazie all'esperienza dei colleghi.</p> 
<p><br></p>
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                     <p>Decisi nel 97 di avviare una attività di vendita di abbigliamento per bambini data la mia propensione al commercio e al contatto diretto con il cliente.Nell’attività di commercio è importante l’equilibrio tra la soddisfazione del cliente e il guadagno che ne trae chi gestisce.La difficoltà principale sta nell’attenzione che bisogna sempre avere nella quadratura dei conti. In una realtà piccola come CAROSINO ( 5000 abitanti) non si può esagerare con ordini e quantitativi sproporzionati di merce. Comunque lavoro che adoravo, che mi permetteva di girare per cercare l'articolo più sfizioso, più richiesto, più utile ma al quale non ho potuto dedicare tutte le energie che avrei voluto per vari problemi e per questo, e forse anche per le mie carenze in materia di gestione aziendale, contabilità e marketing non rendeva cio che avevo sperato e dovetti cederlo. Il negozio l'ho condotto per sette anni e si chiamava ANNIVERDI.</p>
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                     Responsabile del reparto vendite e cassiere
                     
                         
                             1992-05-04
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                     <p>Con contratto a tempo determinato, solo nell'anno indicato ma anche prima senza alcuna garanzia ho lavorato nei mesi estivi presso questa azienda della GDO. Gestivo un reparto da solo provvedendo all'allestimento e al rifornimento degli scaffali. In primis, eliminavo la merce scaduta e provvedevo a proporre al responsabile di offrire quella in prossimita di scadenza a prezzo scontato o mettendo in prima fila la merce con scadenza a termine più breve. In alcuni casi, mettevo etichette e prezzo sugli articoli. Partecipavo alle attività di inventario dei prodotti, occasionalmente mi occuparvo anche di carico/scarico merci in ingresso al magazzino</p> 
<p>e dell'allestimento delle spalle e degli espositori del negozio con i prodotti più idonei in quel momento.</p> 
<p>Il repartista, almeno nel mio caso, funge da punto di riferimento per la clientela in negozio, che gli chiede informazioni sui prodotti e sulla loro collocazione nel punto vendita, sul prezzo e su eventuali sconti e promozioni. Nel rispondere alle richieste dei clienti,mai disturbato da queste,bisogna dimostrarsi sempre cortese, fornire assistenza alla vendita e incoraggiare l'acquisto dei prodotti.</p> 
<p>Oltre a tutte le sopraelencate attività , avevo una mia postazione in cassa nel caso che servisse un aiuto alle cassiere fisse. </p> 
<p>Bella esperienza comunque</p>
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                     <p>Svolgo , sin da quando frequentavo l'università, lezioni private di matematica e fisica a studenti di scuole superiori ed altri. Ho sempre amato insegnare sia perché, con naturalezza, riesco a trasmettere le mie conoscenze il che è molto gratificante, sia perché sin da subito riesco a costruire un rapporto personale di fiducia che rende la lezione piacevole ( a detta degli alunni).</p> 
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nel tempo libero leggo volentieri di Matematica soprattutto e di tutto ciò che ad essa può essere collegata</span></p>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di commerciante al dettaglio di articoli per l'infanzia oltre ad ottime competenze relazionali con I bambini</p>
            
        
         
             
                 Microsoft Office
                 Social Network
                 Utilizzo del broswer
                 Windows
                 InternetExplorer
                 Google
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Android
            
        
         
         
         
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>MATEMATICA: Avendo frequentato il corso di laurea in Matematica, poi interrotto al terzo anno per vari motivi, ed avendo conseguito otto esami del corso aiuto giovani studenti con difficoltà in fisica e matematica a colmare le proprie lacune</p>
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                 <p>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 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=ET" rel="nofollow">Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</a>.</p>
            
        
    


