ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da gennaio 2022 ad oggi
Libero professionista

Operaio metallico

GIANMARCO
IANIGRO
PANORAMICA
Sono un ragazzo di 27 anni
con varie esperienze in
ambito di lavoro in linea,
produzione e di ufficio.
PUNTI DI FORZA
-Capacità relazionali ed
organizzative
-Ottima conoscenza dei
sistemi Windows/Android
-Ben disposto al lavoro
notturno
-Madrelingua italiano con
buone conoscenze della
lingua inglese sia parlata che
scritta
CONTATTI

Viterbo
Email:
giammijb@gmail.com

R2 3000 S.R.L. (Viterbo) | 14/03/2021-16/08/2021
-Misurazione, assemblaggio ed installazione
di infissi e serramenti in ferro, alluminio e pvc
-Taglio di profili e lamiere in ferro o alluminio
tramite macchinario, flessibile o plasma
-Saldatura del ferro tramite saldatrice a filo
continuo
-Carico e scarico di infissi, serramenti e
materie prime tramite transpallet manuale od
elettrico
-Verniciatura del prodotto finito tramite
pistola
-Utilizzo del trapano a colonna, sega, ecc.

Addetto al foglio firma e DPI
Dedalog soc. cooperativa(Presso
SDA interporto di Bentivoglio) |
02/10/2020 - 12/01/2021
-Registrazione degli ingressi e delle uscite
del personale dipendente nel magazzino
-Conteggio delle ore lavorate
-Distribuzione e controllo dei dispositivi di
protezione individuale
-Organizzazione del personale in supporto ai
vari referenti di reparto

Addetto alla produzione di impasto
dolciario
Bottega Balocco(Bologna) |
12/08/2020-19/09/2020
-Preparazione dell'impasto per biscotti,
pandori e panettoni
-Cottura del prodotto tramite forni
industriali
-Confezionamento del prodotto
-Movimentazione dei bancali tramite
transpallet manuale ed elettrico

Operaio alimentare
PATENTE DI GUIDA

B-Automunito

Prosciuttificio Levoni SPA(Lesignano
bagni) |10/07/2019-25/07/2019
-Carico e scarico manuale del prodotto
-Salatura, lavaggio, stagionatura e
movimentazione del prodotto
-Controllo qualità e verifica del
funzionamento delle celle frigorifere

Operaio Alimentare

Paren Srl(Noceto) |18/09/2018-03/10/2018
-controllo qualità
-Preparazione di vari piatti precotti
-Pesatura, etichettatura e
confezionamento del prodotto
su linea

Operatore call center/Promoter Stand

Agenzia per conto di Fastweb, H3g
(Foggia) | Foggia 2016-2018
-Chiamata dei clienti tramite portfolio aziendale
-Promozione tramite telefono o stand delle varie
offerte di telefonia mobile/fissa
-Acquisizione dati cliente e compilazione della
modulistica per attivazione/recesso dei servizi

Consulente Asssicurativo

Alleanza
Assicurazioni(Foggia) |2014
-Valutazione di potenziali clienti tramite
segnalazione diretta, portfolio aziendale e
chiamate
-Raccolta, analisi e convalida delle
commissioni in azienda
-Calcolo dei preventivi ed istruzione dei
potenziali clienti sulle opzioni di assicurazione
ISTRUZIONE

Interruzione degli studi 3°anno
Scuola secondaria di secondo grado I.T.T.
Saverio Altamura-Foggia

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nel curriculum
vitae ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

