CURRICULUM VITAE

PERGOLESI GRAZIANO

Nome

PERGOLESI GRAZIANO

Indirizzo

VIA PARADISO, 49 60035 JESI (AN)

Telefono

3384833440

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0731200726

grazianopergolesi@gmail.com
Italiana
06/05/67

ESPERIENZE LAVORATIVE E
FORMATIVE

Ottobre 2021 a tutt’ora

Da agosto 2019 a dicembre 2019

Da maggio 2008 a dicembre 2013

Studente corso serale presso Istituto Alberghiero A.Panzini di Senigallia

Titolare Società di noleggio auto A.V.M. sas

Magazziniere con contratto a tempo determinato full-time
Presso ditta Geax srl Via Campoceraso - Osimo (AN)

Da maggio 2008 a dicembre 2013

Magazziniere con contratto a tempo indeterminato part-time
Presso la ditta Geiwatt srl Via Bellagamba, 6 60035- Jesi (AN)

Da maggio 2004 a Luglio 2007

Titolare del panificio Pergolesi a Jesi
Con contratto di affitto di azienda ho rilevato il panificio Pergolesi svolgendo l attività artigiana
di panificazione e prendendo in gestione la rivendita di pane e generi alimentari collegata

Dal 2002 a Luglio 2007

Titolare di un negozio di alimentari
Ho svolto tutte le attività necessarie alla gestione del negozio:
acquisto merci dai fornitori, vendita al dettaglio, disbrigo pratiche amministrative. Inoltre da
maggio 2004 con contratto di affitto di azienda ho rilevato il panificio Pergolesi svolgendo
l attività artigiana di panificazione e prendendo in gestione la rivendita collegata.

Dal 1999 al 2002

Ho collaborato alla gestione del negozio di panetteria di famiglia svolgendo
Diverse mansioni: panettiere, pasticciere, commesso al dettaglio

Dal 13/11/1989 al 18/12/1998

Operaio magazziniere presso la ditta I.M.E.S.A. spa Jesi (AN)
Ditta di fabbricazione di macchine, apparecchi e quadri elettrici mt-bt
Oltre all attività di magazziniere, tenevo la contabilità del magazzino, seguivo le pratiche
commerciali, mi occupavo dell approvvigionamento di materiali di scorta, preparavo i documenti
di trasporto sia per destinazioni nazionali che per destinazioni estere, organizzavo le spedizioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ANNO 1986
ANNO 1989

Perito tecnico in telecomunicazioni conseguito presso l ITIS Marconi di Jesi
Diploma di dattilografia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
( conoscenza discreta)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Predisposizione ottimi rapporti interpersonali, capacità di fornire informazioni chiare e
precise
( ho svolto a lungo l attività di commesso al dettaglio)
CAPACITÀ DI PROGRAMMARE, ORGANIZZARE E GESTIRE ATTIVITÀ
( SONO STATO TITOLARE DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE E NELLA ESPERIENZA
C/O IMESA GESTIVO UN MAGAZZINO A CARATTERE INDUSTRIALE)
Discreta conoscenza dell ambiente Windows e del pacchetto Office
Capacità di navigazione internet e uso della posta elettronica e discreta conoscenza
Di corrispondenza commerciale
(Avendo partecipato a un corso per il conseguimento della patente europea)
C con cqc (automunito)
Patentino per carrello elevatore
Addetto alla conduzione di PLE con e senza stabilizzatori IPAF

ULTERIORI INFORMAZIONI

Invalido civile al 67%
Inscritto al n.84 del 23/12/2014 alle liste degli invalidi civili legge n.68 del 12/03/1999 art.8

Trattamento dei dati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali D.Lgs. 196 del 30/06/2003
e ai sensi del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR)

