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EsPEfl rEr{zA rAvonA'trvA

'Dare Dn 10l03l20t5L ?010?12015

. Norne e indirizo deldatore di Autonoleggio diTorino
Iavoro

'. Tipo di aziendao senore Autonoleggio i

. Tipo diimprego Aritista
.Principalimansionieresponsabilità Autista

. Dale 'Dx-0811012nr eilUH014
. Nome e indirizo del datore di Ferrando Assicurazioni via Cernaia 3 Torino

lavoro
.'Tipo diazienda o sefiore Assicurazioni

. Tipo diimpiego Subagente
.Principalimansionieresponsabilità .Véndila

. Date Dll 0$t009 ar-0712012

. Nome e indirizzo *,"fi:r{ Autolraspoili diJulio San Francesco alCampo Ibrino

. Tipo di azienda o settore Trasporti conto proprio e Lni
.. Tipo diimpiego Aulista

, Prinqipali mansionie responsabilità 

. 
Autista,

. Date Drr.0il2008* 05120m
. Nome e indirizo deldatore di Autotrasporti BussiVicema

làvoro

''fipo diazienda 0 settore Trasporti conto tezi-' r,fipo diimpiego' Autista

'Principalimansionieresponsabilità Autista

. .. Date Oru. 01111199 ar 1?1208?

, No.me e indirizo del datore di Revedi" negozi del G.F,T Gruppo Finanziario Tessile " sede coso Emilia lorino

. Tipo di azienda 0 sÉttore VendiraAbbigliamento

. . Tipo di impiego Addetto .alle Vendite,Capo Reparto,Responsabile Punto Vendita

. ' Principali mansioni e responsabilità Responsabile Punto Vendita

. Date ' Dru" t993er 121!lrS8
. Nome e indirie/o deldatore di G.F,:t

lavoro

TipodiaziehdaosBttore ProduzioneAbbigliamento
. Tipo di impiego GuardiaGiurata.presso^lo stabilimento e negozi, antitaccteggio neinegozi,Aulbta anche con

mansione Guardia del Corpo
. Principali mansioni e responsabilità

, . Date Der.0711988n 10t1993
' . Nome e indkizo detda{ore di G.F.T.

lavoro
. Tipo di azienda o settore Produzione Abbigliamento

r Principari,.,*,r^;J[:J;[ffiil ililHl**"



lsrRuztour E FSRMAZKINE

'Date(da-a) Oal 19?2al 1979

.Nome e tipo di i§tituto di i§truzione Diploma di Licdmia Media

o forrnazione

IZE Corsidi lormazione professionale Assisurativa,Corsi gestione del Persqnale

pEf,§iONALl Cor:siriguardante alMa*eting'

MADHE r-rrrrlun ltaliano

CnplctrÀ E §oMPETENZE REwloNALl Errv*ro uveuo ot nrEeRnd

C1pnctr6 E cogpgrpNzg Buone eolpnsilzE oncltlrz Tlv€ sul LAvffio E ATIMTA ExrRA rAvofrArlve

. ORGANIZZAII\/E

CApnctrÀEcoMPETENZETECNIcHE 
CoupeieuzeNToRMATIcHE Brse usoPsnsouarg

FAIE',IVfl A'B'C'D'BE cE DE cQc KB'EE \'E &,L YYv rrv

utr'R o§r ygpop&dAuloil, ln possesso di attestato di idoniea tecnica addetlo antincendio " incendio elarato'

Corso diPrimo Soccorso

Corso BLS

Autorizzazione alla delibrillazione con AED ' '
EX volontario vigilidel luoco Unita'Cinolila

lontario Protezione Civile

Negli anni passati ho wolto altre atrività di Nework "Brolter per una Azienda intermediaria:

, Assicuragvffiil, qi-nw.G qilnua net senore Green Economy,Essens Azienda nel settoqe

cosmercolf,'iii,i,iip'-tùanetAzienda produttrice e'venditadipanniin Micro Fibra 
'

deczlgs' Nol96 del
Autoriu,a il trattammta dei dati personali,lvl comptzsi quelli sensibili ai.§errri e per gli effem del 

'

';;/a;Eadi ;ii i",lraità' ai cui''l p"tente awi§o dt condidatw'a


