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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Tinti Stefano 

Indirizzo(i) Via Marie Curie 27, 59100 Prato (PO) 

Telefono(i) +39 0574 461423 Cellulare +39 328 6941428 

E-mail Tintistefano88@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/09/1988 
  

  

Esperienza professionale 
 

 

 

Date (da - a) 
 

Lavoro o posizioni ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

 

 Da 31/01/2014  Attuale 
 
 Magazziniere. Stock Manager 
 
 Gestione del layout del magazzino e dello stoccaggio della merce, scarico del 
 camion, preparazione delle bolle di trasferimento merce e dei materiali. Organizzazione del lavoro dei 
 ragazzi sia in magazzino che in negozio e preparazione della merce destinata alla vendita tramite 
 sistemi di sicurezza (antitaccheggio). Building maintenance: giro mensile di controllo del 
 negozio (strutture, luci, pitturazioni, etc..), ordine di materiale economato: grucce, buste, antitaccheggio, 
 etc.., verifica e rimozione dalla vendita di capi fallati o danneggiati. 
 

 “H&M Hennes & Mauritz” – Centro Commerciale Coop Parco Prato 
 Via delle Pleiadi, 37, 59100 Prato PO 
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Date (da - a) 

 
 
 
 
 
 

 Da 03/01/2011 31/01/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Vice-responsabile del magazzino. Commesso.  Addetto alla vendita in tutti i reparti del negozio: 
bambino, donna e uomo. 

Principali attività e responsabilità Gestione della cassa, delle telefonate e delle ordinazioni, occupato nel rapporto con la clientela 
(fornitori, pubblico, personale interno), abituato al lavoro di squadra. 
Riordino e allestimento del reparto. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “H&M Hennes & Mauritz” – Centro commerciale I GIGLI, Via S.Quirico 165, Campi Bisenzio. 

  
  

Date Da 01/03/2010 a 31/08/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alla vendita reparto ciclismo. 

Principali attività e responsabilità Oltre alla vendita di biciclette e abbigliamento idoneo al ciclismo, effettuata direttamente al pubblico, 
mi sono occupato anche della manutenzione dei mezzi; le capacità tecniche mi sono state date grazie 
ai corsi di aggiornamento frequentati in azienda durante i mesi di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Nencini Sport S.p.A.” Via Dino Ciolli, 11, Calenzano. 
  

Date Da 26/01/2009 a 31/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Facchinaggio e addetto spedizioni presso la ditta Sasch. 

Principali attività e responsabilità Attività in merito alla movimentazione di merci, prodotti e colli, attraverso l'utilizzo di macchinari, 
tecniche logistiche d'avanguardia e altro tipo di attrezzatura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Letizia Società Cooperativa”, Via Fonda di Mezzana 54, Prato 

  

Date   Da Marzo 2008 a Agosto 2009 

Lavoro o posizione ricoperti   Barista. 
  Volontario. 

Principali attività e responsabilità   Principalmente mi sono occupato della gestione del bar, dall’apertura alla 
  chiusura, al servizio alla clientela.  
  Attività di volontariato.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   “Circolo Achille Grandi”, Via Montalese 294, Prato 
  

                                                      Date 2 Settimane - Agosto 2006 

                  Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

          Principali attività e responsabilità Ritaglio di cartellini, stampa su magliette, utilizzo del computer e delle varie applicazioni inerenti alla 
grafica, come Photoshop, Illustrator, Indesigne e Coreldrow, per la modifica di foto e realizzazione di 
volantini pubblicitari, brochure e tableau. 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro “GR- Giuliano Righetti”, Via Gozzi 87, Prato 

                       Tipo di azienda o settore   Grafica Pubblicitaria 

  

            Istruzione e formazione  
  

Date a.s 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità in Grafica Pubblicitaria 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Le principali competenze acquisite grazie a questa scuola sono le seguenti: serie di competenze 
  informatiche. Ottima conoscenza di Internet e dei principali software grafici, nonché il “graphic design” 
  applicato all'ambiente multimediale. Competenze artistiche, di disegno manuale e multimediale e 
  competenze geometriche spaziali e fotografiche.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale “Francesco Datini”, Via Reggiana 26, Prato 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Conoscenza elementare della lingua inglese, sia scritta che parlata. 

                             Competenze sportive  Ho praticato nuoto a livello agonistico per 14 anni presso la società sportiva “A.S. Futura Nuoto Prato”,  
Via Roma 223 - 59100 Prato. 

Capacità e competenze sociali Grazie allo sport e al mio carattere dinamico sono incline al lavoro di squadra. 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità grazie all’esperienze lavorative nei 
vari negozi. Sono capace di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento, questo grazie alle varie attività a contatto con la 
clientela, svolte nelle diverse esperienze professionali citate in precedenza. 
 
Le varie esperienze lavorative hanno fatto scoprire in me un carattere incline al servizio al cliente. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendomi le giuste 
responsabilità poiché negli altri lavori svolti mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente ogni 
singola attività, anche in situazioni di alto stress. 

  

Capacità e competenze tecniche/ 
informatiche 

Sono in grado di gestire il sistema di cassa all’interno di un negozio. Gli anni di scuola superiore mi 
hanno permesso di approfondire la mia conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che 
utilizzo quotidianamente e di tutti i programmi di grafica sovra citati. 

 
  

Altre capacità e competenze Fin dall’infanzia mi sono accostato alla disciplina del disegno a mano libera e non, che pratico ancora 
oggi nel tempo libero. 
 

  

Patente Automobilistica. Patente B. 
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