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PROFILO PERSONALE:     

 

 

 

 

Ottime capacità relazionali e organizzative. Significative doti              

nell’organizzazione del lavoro sia individuale che collettivo. 

Ottime capacità di Problem Solving, acquisite nelle precedenti 

esperienze, anche in situazioni di alto stress e pressione. 

Diplomato presso il Liceo Linguistico Don Bosco di Padova. 

Attualmente iscritto alla Scuola  di Giurisprudenza nel corso di 

laurea “Consulente di lavoro” presso l’ateneo di Padova. 

 

ESPERIENZE 

FORMATIVE E SOCIALI: 

• 2017-2019 Responsabile dell’intero settore del tesseramento 

per l’associazione senza fine di lucro “C.G.S.” operante nel 

settore cinematografico. Acquisite ottime capacità logistiche e 

contabili, oltre che relazionali tramite il continuo contatto con i 

clienti. 

 

• 2014-2019 Tecnico luci e audio presso il teatro Don Bosco di 

Padova per la compagnia teatrale della scuola. Essendo stato a 

capo del gruppo tecnico ho appreso diverse nozioni nel problem 

solving istantaneo, nella coordinazione di un gruppo e 

nell’efficienza immediata. 

Per la medesima compagnia teatrale ho saltuariamente 

ricoperto il ruolo di attore. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Agosto 2019 –  30 Novembre 2019 

Dipendente della Società “Lagardère travel retail” presso il punto 

vendita all’interno della stazione di Padova ed impiegato con 

contratto part time 20 ore settimanali. 

• Vendita al dettaglio di molti prodotti di diversa tipologia: 

dall’ambito informatico a giornali e riviste, da cibo a 

intrattenimento (enigmistica e giochi per bambini), beni di 

prima necessità per viaggiatori (es: sapone, fazzoletti…) 

• Utilizzo cassa automatica 

• Magazzino e controllo ordini con particolare attenzione 

alle scadenze 

• Importante ruolo di fiducia e autonomia: sono stato 

affidatario di molte mansioni specifiche (come la 

realizzazione di un ordine o il riorganizzamento del 

magazzino) senza la supervisione di alcun responsabile 

oltre ad aver fatto diversi turni in solitaria, in completa 

autonomia, anche in apertura o chiusura del locale. 

1 Dicembre 2019 – 31 Maggio 2020 

Addetto multiplex presso il cinema multisala “The Space Cinema” 

in Limena. Dipendente con contratto part time di 20 ore 

settimanali.  

• Vendita di prodotti alimentari preconfezionati o preparati 

nel bar del cinema (es: patatine e pop corn oppure caffè e 

aperitivi) 

• Vendita di biglietti e abbonamenti, previa accurata visione 

e memorizzazione delle varie tipologie di offerte per il 

compratore per l’acquisto dei suddetti biglietti o 

abbonamenti 

• Utilizzo di cassa automatica  

• Logistica di gestione dei prodotti e accessori ad essi 

connessi nei vari magazzini per il rifornimento dei punti 

vendita alimentari all’interno del cinema, con particolare 

attenzione alle scadenze. Logistica e organizzazione 

particolarmente sfruttata nei momenti di massima 

affluenza, come in periodo natalizio 

• Mansioni specifiche e autonome, anche affidatario di turni 

in solitaria gestendo autonomamente uno dei quattro punti 

vendita. 
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COMPETENZE PERSONALI:  

 

 

 

 

 

 

Madrelingua: Italiano 

Lingue straniere:  

• Inglese B2 (ottimo livello scritto, orale, comprensione 

scritta e orale, certificato ulteriormente dall’esame 

universitario con voto 30) 

• Francese B1 (buon livello sia scritto che orale) 

• Tedesco e Spagnolo A2 (livello scolastico) 

18 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021 

Dipendente presso società “Mediamarket spa” nel punto 

vendita Mediaworld di Padova. Impiegato part time a 20 ore 

settimanali più straordinari eventuali. 

• Vendita al dettaglio di prodotti informatici  

• Assistenza al cliente e risoluzioni problemi legati alla 

vendita e alla logistica  

• Utilizzo di cassa automatica in maniera autonoma e 

responsabilizzata. Dalle operazioni più semplici di solo 

pagamento fino a quello molto complesse ad esempio 

finanziamenti o gestione bonus statali 

• Lavoro su obiettivi: mensilmente rispettare standard di 

vendita di prodotti accessori ai primari. Dopo adeguata 

formazione tramite corsi e webinar, essere in grado di 

vendere prodotti accessori quali, a titolo esemplificativo, 

polizze o pellicole 

• Cura della postazione di lavoro e rifornimento di 

prodotti in esposizione 

 

26 novembre 2021 – 30 aprile 2022 

Socio lavoratore presso “Farmalog società cooperativa”, 

affidataria di un appalto presso il supermercato Metro (sito in 

Rubano), 20 ore settimanali. 

• Lavoro notturno di rifornimento scaffali 

• Uso di attrezzatura tecnica volta al corretto 

posizionamento del prodotto 

• Lavoro in team per efficientare il risultato presso il 

punto vendita 

• Attenzione maniacale all’ordine e alle scadenze, 

posizionamento di promozioni e movimentazioni di 

carichi, anche molto pesanti, manualmente 
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COMPETENZE INFORMATICHE: 

 

 

 

 

 

 

 

Automunito: Patente B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel 

mio curriculum. 
 

 

 

Ottime conoscenze del sistema operativo Windows e dei 

principali programmi Office (Word, PowerPoint, Excel, 

Publisher). 

Ottime capacità di navigazione internet e discrete capacità 

alla gestione siti internet tramite WordPress. 

Anch’esse certificate tramite esame universitario di ECDL 

con voto 30 

 


