Curriculum Vitae Antonio ESPOSTO

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPOSTO Antonio
Via Vincenzo Capparelli, 40 – 71043 Manfredonia (Fg) - Italia
347.7464724
antonio.esposto1977@libero.it
Sesso M | Luogo e Data di nascita San Giovanni Rotondo (Fg) il 23/04/1977 | Nazionalità Italiana
C.F.: SPSNTN77D23H926I

POSIZIONI RICOPERTE
OCCUPAZIONI DESIDERATE

Operatore Ecologico - Carpentiere Edile - Salumiere – Magazziniere – Scaffalista – Cassiere - Addetti
Abilitati all’Utilizzo di Carrelli Elevatori Semoventi con Conducente a Bordo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
dal 27/03/2017 al 14/05/2017

Operatore Ecologico
Manpower S.r.l. - Filiale di Foggia - ASE S.p.a. Manfredonia (Fg)
▪ Caricare e scaricare i rifiuti (movimentare il cassonetto ai fini dello scarico dei rifiuti, ecc.)
Servizi Ecologici

2015 (in corso)

Salumiere – Magazziniere – Scaffalista – Cassiere “a carattere saltuario” (lavori non
certificabili)
Supermercato di Manfredonia (Fg)
▪ Affettare salumi vari; immagazzinare merce varia; sistemare merce varia negli scaffali; utilizzo
registratore di cassa
Commercio

2005 - 2015

Carpentiere Edile
“Mucafer S.p.a.” di Manfredonia (Fg)
▪ Montaggio di Casseforme in legno e acciaio; montaggio di strutture in ferro
Edilizia

1999 - 2004

Salumiere – Magazziniere – Scaffalista - Cassiere
“Conad Margherita” di Manfredonia (Fg)
Commercio

1996 - 1999

Carpentiere Edile
Azienda edile “Matteo Lombardi” di Manfredonia (Fg)
▪ Montaggio di Casseforme in legno e acciaio; montaggio di strutture in ferro
Edilizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.S. 2000/2001

Licenza Scuola Media Inferiore

Giudizio finale:
Sufficiente

S.M.S. “Don Milani” di Manfredonia (Fg)

27//07/2018

Attestato di frequenza al corso per “Personale Alimentarista” - Durata: n. 6 ore
scadenza: 27/07/2022
ca.
“Dott.ssa Sara Giovanna Laura Delle Rose” di Manfredonia (Fg)
▪ Salute e Sicurezza sul Lavoro; Tecniche di Conservazione dei Prodotti Alimentari;

Tecniche di Pulzia e Sanificazione; Processi e Metodi di Stoccaggio degli Alimenti
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04/07/2017

Attestato di “Abilitazione Professionale “Esercizio dell’attività Durata: n. 12 0
commerciale al dettaglio, all’ingresso e di somministrazione di ore
alimenti e bevande ”
“PSA Corporation S.r.l.” di Manfredonia (Fg)
▪ Amministrazione – marketing alimenti e bevande

Febbraio 2017

Attestato di frequenza al corso per “Amministrazione – Marketing Durata: n. 12 0
Alimenti e Bevande”
ore
“PSA Corporation S.r.l.” di Manfredonia (Fg)
▪ Amministrazione – marketing alimenti e bevande

18-19 novembre 2016

Attestato di partecipazione al corso per “Addetti abilitati all’utilizzo di Durata: n. 12 ore
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo”
“EBAFos” di Latina (Lt) - “Fabbri” – “PIASL”
▪ Utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

• Caricare e scaricare i rifiuti (movimentare il cassonetto ai fini dello scarico dei rifiuti,
ecc.); controllare lo stato dei cassonetti e segnalare la necessità di interventi di
manutenzione; guidare il camion per la raccolta dei rifiuti ed azionare i comandi per la
raccolta dei rifiuti (provvedere al caricamento dei rifiuti nel camion, ecc.); raccogliere i
rifiuti differenziati (umido, carta, plastica, vetro, ecc.); provvedere al ritiro dei rifiuti presso
le industrie, luoghi pubblici o edifici; svolgere attività di manutenzione ordinaria o
straordinaria su attrezzature, impianti o macchinari (provvedere alla disinfezione dei
macchinari, ecc.); gestire e preparare il materiale necessario alla pulizia; suddividere il
materiale da riciclare provvedere alla raccolta di rifiuti ingombranti;
• Costruzione di strutture quali impalcature e sagome per il cemento armato
(casseforme) per la realizzazione di edifici e altre opere di ingegneria civile. Studiare la
costruzione da realizzare, prendere le misure, preparare tavole in legno di dimensioni e
quantità necessaria; segare, trapanare, passare sul legno prodotti che consentono un
rapido smontaggio; montare le casseforme con utilizzo di tavole realizzate o pannelli già
predisposti, disarmare le casseforme dopo l'indurimento del calcestruzzo. Cura della
“gettata” del calcestruzzo nelle casseforme precedentemente realizzate e successivo
smontaggio
• disossare e preparare il prosciutto crudo, tagliare le forme di formaggio Grana, tagliare
e confezionare i formaggi, affettare i salumi, trattare i piatti di gastronomia, allestire il
banco di esposizione
• Caricare la merce su camion; scaricare la merce collocandola in magazzino
utilizzando il muletto; consegnare la merce ad altri reparti dell'impresa sulla base di
appositi ordini di consegna; verifica dello stato dei prodotti ordinati; collaborare alla
verifica dell'esistenza della merce in magazzino in occasione dell'inventario
• Immagazzinare i prodotti consegnati dai fornitori; aprire scatoloni e scatole, sacchi e
imballaggi vari contenenti i prodotti da destinare alla vendita; verificare il contenuto di
scatole e scatoloni (con riferimento ai documenti di consegna); mettere da parte le
confezioni difettate o rovinate nel trasporto; rifornire gli scaffali; sistemare la merce;
controllare scadenza prodotti
• Analizzare la legislazione sanitaria attuale riguardo alla somministrazione di alimenti,
bevande e al commercio di alimenti. Studio del sistema e dei principi fondamentali
dell’HACCP, gli approfondimenti e aggiornamenti in materia d’igiene e sanità fino alla
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preparazione e conservazione dei cibi. Elementi di contabilità e amministrazione
aziendale; nozioni sui sistemi di marketing, gestione e comunicazione efficace, per
garantire il funzionamento adeguato del commercio
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

autonomo

autonomo

autonomo

autonomo

autonomo

Utilizzo basilare: Sistema Operativo Windows; Word; Posta Elettronica; Internet: Google
Chrome/Mozilla FireFox/Internet Explorer
Altre competenze

▪ Personali: Consapevolezza di sé; tolleranza allo stress; determinazione; buona
autonomia decisionale; puntualità; buona capacità di affrontare la novità; buona
manualità; buona capacità di comunicazione; facilità nei rapporti interpersonali

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Luglio 2015: Iscrizione al Centro Territoriale per l’Impiego di Manfredonia (Fg)
- Disponibile a mobilità (trasferte) in Italia/estero
- Hobby e/o interessi: Jogging; Social Network; Modellismo Statico
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”
Manfredonia, ___/___/____

In fede
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