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INFORMAZIONI PERSONALI
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OCCUPAZIONE DESIDERATA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 12 giugno al 16 ottobre 2019

Addetto alle vendite – Magazziniere – Addetto alla produzione

Addetto alla produzione
Laboratoires Phyto Technique Srl Lainate (Mi)
REPARTO POLVERI
▪ Avviare, caricare e controllare i macchinari o gli impianti e le attrezzature produttive
▪ Controllare i parametri delle lavorazioni (controllare i parametri delle sintesi o delle reazioni,
controllare l’acidità e la visosità dei componenti, controllare la temperatura, ecc.)
▪ Redigere rapporti sul lavoro giornaliero
▪ Controllare processi, materiali o ambienti circostanti, controllare e rivedere informazioni provenienti
da materiali, dagli aventi o dall’ambiente per individuare o valutare problemi
▪ Gestire macchine e processi, usare sia i meccanismi di controllo che l’attività; fisica diretta per
manovrare macchine o processi (esclusi i computer e i veicoli)
▪ Comprendere testi scritti, comprendere frasi e paragrafi scritti in documenti relativi al lavoro
▪ Far funzionare e controllare le operazioni e l’attività; di attrezzature e sistemi
▪ Risolvere problemi, determinare le cause di errori di funzionamento e decidere cosa fare per
risolverli
Attrezzature utilizzate: colini, forbici, raspa e fotocopiatrice
OPERATORI DI MACCHINARI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLA CHIMICA
(FARMACI ESCLUSI)

Dal 29 al 30 maggio 2018

Addetto all’inventario
Claire’s di Legnano e Arese (Mi)
▪ Attività di inventario.
VENDITA AL DETTAGLIO

Dal 16 al 29 aprile 2018

Scaffalista
Conad di Vergiate (Va)
▪ Rifornimento degli scaffali del negozio e gestione del magazzino.
GDO
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7 gennaio 2018

Pilloni Alessandro

Addetto all’inventario
Crai extra Albizzate (Va)
▪ Attività di inventario.
GDO

Aprile 2017 ad agosto 2017

Cassiere/scaffalista
Carrefour Market di Sesto Calende (Va) dal 28-04-2017 al 21-05-2017
Carrefour Market di Cantello (Va) dal 22-05-2017 al 31-07-2017
Carreour Market di Varese viale Belforte (Va) dal 01-08-2017 al 27-08-2017
▪ Addetto alla cassa, rifornimento scaffali, carico/scarico merci.
GDO

Novembre 2012 a Febbraio 2013

Aiuto addetto al banco salumeria
Issimo Affiliato SISA di Bobbiate (Va)
▪ Vendita affettati, formaggi e pane,dissossamento affettati, utilizzo affettatrice. Aiuto al banco
macelleria. Scarico/merci e rifornimento scaffali. Compilazione del modulo HACCP.
GDO

Giugno 2010 al 28 marzo 2012

Commesso
Pittarello calzature SpA di Gallarate (Va)
▪ Assistenza al cliente, allestimento reparto uomo, gestione ordini clienti, scarico e carico merci,
gestione promozionale degli articoli. Inventario del negozio di apparatenenza e di altri punti vendita
della stessa catena.
Vendita al dettaglio

Ottobre 2009

Addetto all’inventario
Brico Center di Olgiate Olona (Va)
▪ Attività di inventario.
Vendita al dettaglio

Settembre 2005 a dicembre 2005

Magazziniere
MegaUno di Legnano (Mi)
▪ Getione magazzino: gestione ordini clienti, carico e scarico merci.
Vendita al dettaglio
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 12 setttembre in corso

I.S.I.S. “Cipriano Facchinetti” informatica e telecomunicazioni serale
Castellanza (Va)


25/05/2018

Pilloni Alessandro

Produzione e gestione dei software e dei sistemi di elaborazione dati.

Corso sulla sicurezza denerica sullavoro. Accordo STATO/REGIONI 4 ORE
E-Work Piazza XXV Aprile, 11, Busto Arsizio (VA)

24/10/2015 – 13/01/2017

Corso tecniche manuali olistiche
Adifamily
 Anatomia, massaggio olistico (drenante, linfodrenante, rilassante, antistress, digito
pressioni, pompage, ), psicologia della comunicazione, comunicazione, oli e
principi erboristici, elementi di naturopatia, primo soccorso, legislazione.

06/03/2014 – 08/04/ 2014

Corso di Addetto alla GDO e magazzino – Dote Disoccupati
Provincia di Varese – 75 ore

Attestato di frequenza + Abilitazione all’utilizzo in sicurezza del carrello
elevatore
Prodest scarl – Via Milano, 14 – Busto Arsizio (Va)
▪ Analisi settoriale della GDO, ricevimento merci e stoccaggio, contabilità di base.
Febbraio – Aprile 2014

Corso di Massaggio Sportivo
Centro Olistico Milanese di Milano
▪ Introduzione al Massaggio Sportivo, trattamento degli atri inferiori-superiori-colonna vertebrale,
massaggio pre/gara-infra/gara-post/gara, tipologia di massaggio nei diversi sport, tecniche manuali
Mio-fasciale e Connettivale, prevenzione e recupero infortuni, traumi e patologie, Trigger Point,
lesioni comuni negli sport più praticati, Bendaggi Kinesio-Tapping e Tapping.

Ottobre 2013 – Febbraio 2014

Corso di Massaggio Classico
Centro Olistico Milanese di Milano
▪ Anatomia e Fisiologia, Manovre fondamentali, Cultura generale, Cenni e Nozionistica di carattere
generale, Manualità del Massaggio, Trattamento specifico.

2004 – 2007

IPSSCT Pietro Verri – Indirizzo Servizi Socio-Sanitari
ISSCT Pietro Verri di Busto Arsizio (Va)
▪ Psicologia, metodologie operative.

2000 – 2004

Licenza Media
Scuole Medie Dante Alighieri di Olgiate Olona (Va)

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

Pilloni Alessandro

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2
A1

A2
A1

A2
A1

A2
A1

A2
A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Patente di guida

▪ Buone capacità relazionali acquisite tramite rapporti diretti con la clientela di diversa estrazione
culturale, sociale e linguistica e tramite le esperienze lavorative fatte. Ho una elevata attitudine al
lavoro in team maturata sia nelle esperienze lavorative avute , sia nell’ambito sportivo.
Riesco a gestire il lavoro anche in situazioni di stress, sono in grado di lavorare per obiettivi e rispetto
delle diverse scadenze.
▪ Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del Pacchetto Office, in particolare Word ed Excel che
ho avuto l’opportunità di utilizzare anche nelle diverse attività legate alla gestione della clientela nelle
esperienza lavorative svolte. Utilizzo con dimestichezza Internet e la posta elettronica.
B ,automunito

Ulteriori informazioni

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..

Olgiate Olona,_________________
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