Nicola Pio Gelorini
Data di nascita: 12/11/1997
(+39) 3347010776

Nazionalità: Italiana

Sesso Maschile

nicola97pio@hotmail.it

Via Giuseppe Rosati, 97, 71043, Manfredonia, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
18/05/2017 – 17/05/2020
VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA (VFP1) – ESERCITO ITALIANO - MINISTERO DELLA DIFESA
24º Reggimento Artiglieria Terrestre “Peloritani”
Via Taormina, 63, 98125 Messina (ME)
ATTIVITA' SVOLTE:
•Sicurezza, vigilanza e scorta amata;
• Pronto impiego per calamità naturali;
• Studio di: Topografia, Trasmissioni, Armi e tiro, CBRN, AIC, Pronto soccorso e BLSD;
• Addestramento fuciliere e poligoni di tiro (Operazione strade sicure CARA Borgomezzanone, Gioia Tauro);
• Manutenzione alle strutture militari;
• Cura delle aree verdi all’interno della struttura militare.
COMPETENZE ACQUISITE:
• Ordine, precisione e puntualità;
• Ottima capacità di vivere e lavorare in squadra;
• Ottima capacità di adattamento a svariate mutazioni di scenari/operazioni/stress.
Italia

13/10/2016 – 28/01/2017
MANOVALE EDILE
ATTIVITA' SVOLTE:
• Realizzazione di vari tipi di impasti (cemento, calce, colla, stucco, rasante, intonaco);
• Realizzazione di pareti in cartongesso e in muratura;
• Demolizione/stonacatura di pareri;
• Aiutante piastrellista.

Manfredonia 71043 (FG), Italia

2013 – 2016
FRUTTIVENDOLO
Venditore di frutta e verdura
ATTIVITÀ SVOLTE:
• Riassortimento/gestione del magazzino;
• Addetto alla vendita.
COMPETENZE ACQUISITE:
• Conoscenza ed utilizzo della cassa, dei lettori POS e degli altri strumenti utilizzati per la gestione dei pagamenti;
• Capacità di accogliere i clienti, di offrire supporto nella ricerca e nella scelta dei prodotti e di risolvere eventuali
problematiche;
• Esperienza nella promozione di novità e articoli in offerta;
• Abilità nel garantire la sicurezza all’interno del punto vendita.
Esperienza effettuata periodicamente durante gli anni di studio.
Manfredonia, Italia

01/07/2021 – ATTUALE – Manfredonia , Italia
COSMIC IMPIANTI SRL
ATTIVITA' SVOLTE:
• Realizzazione di vari tipi di impasti (cemento, calce, colla, stucco, rasante, intonaco);
• Realizzazione di pareti in cartongesso e in muratura;

• Demolizione/stonacatura di pareri;
• Aiutante piastrellista;
• Decorazioni pareti e soffitti;
• Realizzazione di abbassamenti in cartongesso;
• Rasatura pareti e soffitti;
• Applicazione carta da parati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011 – 2016 – Manfredonia, Italia
DIPLOMA PER GEOMETRA – I.T.G. “Euclide”
Diploma Geometra conseguito con voto 66/100.
14/08/2021 – ATTUALE – Foggia, Italia
LAUREANTE IN SCIENZE MOTORIE – Università di Foggia

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
-utilizzo del programma di progettazione AutoCAD, livello base con esperienza personale e autonoma;
-buona padronanza dei diversi sistemi operativi;
-buona padronanza dei pacchetti applicativi;
-esperienza scolastica di creazione ed utilizzo di pagine web, con linguaggio html.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

