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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/01/2004–30/05/2006 Portiere
Sapa S.R.L., Formello (RM)

▪  La vigilanza dello stabile

▪  La distribuzione della corrispondenza ordinaria ed anche di quella straordinaria,solo a seguito 
di delega del condomino o dell'inquilino interessato.

                                    
22/06/2006–30/12/2010 Guardia giurata addetta al piantonamento fisso

New master police, Roma (Italia)

▪ Vigilanza (armata) presso le strutture private da sorvegliare

▪ Videosorveglianza

▪ Ronde diurne e notturne, a piedi e con l'auto di servizio

▪ Piantonamento fisso

03/01/2011–25/07/2011 Pizzaiolo
Hostaria Primo, Formello (RM)

▪ Preparare l'impasto per la pizza.

▪ Stendere e farcire le pizze con gli ingredienti previsti dalla ricetta.

▪ Gestire la cottura della pizza nel forno a legna.

▪ Gestire la cottura della pizza nel forno a legna.

▪ Sfornare la pizza e prepararla per essere servita.

01/09/2011–31/12/2011 Cameriere
Corret, Roma (Italia)

▪ Predispone la sala ristorante per il servizio 

▪ Accoglie i clienti e li fa accomodare.

▪ Serve ai commensali cibi e bevande.

▪ Gestire la clientela e il servizio in genere.

04/02/2012–02/07/2014 Agente immobiliare
Tempocasa, Formello (RM)

▪ Ricerca di acquirenti

▪ Gestione dei clienti e delle vendite

▪ Agire da intermediario tra venditori e acquirenti di una proprietà 

▪ Ispezionare e valutare lo stato della proprietà 

▪ Determinare il valore del terreno e negoziare il prezzo con il venditore 
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10/07/2014–02/07/2016 Magazziniere addetto alla preparazione degli ordini
Strider, Roma

▪ Riceve le merci in ingresso, accettandole o restituendole in base alla procedure aziendali.

▪ Compila e controlla i documenti di trasporto delle merci.

▪ Esegue le operazioni di carico/scarico di camion.

01/09/2016–10/05/2018 Agente immobiliare
Tempo Cassia, Roma (Italia)

▪  Ricerca di acquirenti

▪ Gestione dei clienti e delle vendite

▪ Agire da intermediario tra venditori e acquirenti di una proprietà 

▪ Ispezionare e valutare lo stato della proprietà 

▪ Determinare il valore del terreno e negoziare il prezzo con il venditore 

20/05/2018–03/03/2020 Aiuto cuoco
Hostaria Primo, Formello (RM)

▪  Preparare gli ingredienti necessari per i piatti

▪ Lavare e affettare le verdure e la frutta

▪ Cucinare le pietanze secondo le indicazioni del cuoco

▪ Pulire e tenere in ordine utensili e stoviglie

▪  Gestire dispense e celle frigorifere

01/06/2020–31/12/2020 Agricoltore
Il cerchio, Formello (RM)

                                     ▪ Preparare il terreno per la coltivazione in campo.

                                         ▪ Seminare e mettere a dimora semenze, bulbi, piantine.

                                         ▪ Eliminare piante infestanti.

                                                       ▪ Effettuare la raccolta dei prodotti.

01/09/2020- alla data attuale Addetto autolavaggio
Fc Group, Formello (RM)

                                     ▪ Gestire il proprio tempo e quello altrui. 

                                         ▪ Controllare misure di livello, quadranti o altri indicatori per assicurarsi del corretto                      

                                        funzionamento di una macchina 

                                                       ▪ Coordinare le proprie azioni a quelle degli altri. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

     01/09/1999–07/07/2004             C.P.F.P. Alberghiero di Amatrice, Rieti (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

                        Lingue straniere

inglese A1 A1 A1 A1 A1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo   di   Riferimento delle Lingue   -   Scheda   per   
l'autovalutazione  
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nel campo 
dell’agenzia immobiliare essendo responsabile delle vendite

Competenze organizzative e
gestionali

Buona competenza organizzativa e gestionale data la mia esperienza nel campo sia della 
ristorazione e nel ruolo di magazziniere
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Competenze professionali Buona padronanza nella mia professione del settore alberghiero nelle varie mansioni ma essendo
una persona dinamica, volenterosa e di veloce apprensione, sono disposto ad approfondire nuove conoscenze in altri ambiti

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
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