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Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Addetto ai traslochi dinamico e fortemente motivato, puì contare su
un'esperienza di 3 anni nelle attività di movimentazione di merci su
veicoli di varie dimensioni, propensione al lavoro manuale e di squadra
oltre a ottime capacità di risoluzione rapida dei problemi e buone doti di
comunicazione interpersonale. Possiede un'elevata dimestichezza nel
montaggio, imballaggio e rimontaggio di mobili e complementi d'arredo
di diverse forme e materiali con estrema cura e nel rispetto degli
standard di sicurezza.

• Protezione e rivestimento di
oggetti preziosi
• Tecniche di movimentazioni di
merci di piccole dimensioni
• Competenze organizzative e di
problem solving
• Buon utilizzo del pc e dei
software gestionali
• Inglese, 2 livello
• Utilizzo di pianoplan e scale
componibili
• Affiancamento e formazione

• Sviluppo e supervisione del
personale
• Controllo e monitoraggio dei
costi
• Standard di sicurezza
• Controlli di budget
• Ragionamento logico
• Coordinazione

Esperienze
Lavorative E
Professionali
03.2021 - Attuale

Addetto ai traslochi
Gargano traslochi - Manfredonia, FG
• Movimentazioni di piccoli carichi.
• Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dei veicoli aziendali.
• Utilizzo di [Utensile] e [Attrezzatura] per il montaggio e lo smontaggio
degli arredi.
• Trasporto e consegna in perfetto stato della merce su medie e lunghe
distanze.
• Organizzazione delle attività giornaliere in base alle tabelle di marcia
fornite da [Qualifica].
• Assemblaggio di mobili ed elementi da arredo in contesti abitativi
privati e d'ufficio.
• Spostamento e sistemazione delle merci all'interno del deposito.

• Gestione del servizio di pick up in base alle necessità dei committenti.
• Assistenza ai clienti e al personale su argomenti quali [Tipologia],
[Tipologia] e [Tipologia] utilizzando capacità e competenze
interpersonali.
• Ricerca e suggerimento di metodi di spedizione più convenienti ed
esecuzione di regolari controlli di sicurezza sulle attrezzature.
• Monitoraggio della congruità delle spese rispetto al budget
approvato.
• Consulenza in materia di gestione dell'inventario a clienti interni ed
esterni.
• Redazione di report sulle esigenze di manutenzione e riparazione dei
veicoli e delle attrezzature di trasporto.
• Conduzione di indagini volte alla verifica e alla risoluzione dei reclami
di clienti e spedizionieri.
• Coordinazione dei dipendenti e sviluppo di percorsi e programmi di
trasporto efficaci al fine di facilitare il trasporto giornaliero di [Numero]
unità.
• Esame delle spedizioni in entrata per la verifica di quantità e qualità,
restituendo ai fornitori spedizioni non conformi e facendo richiesta di
rimborsi o sostituzioni.
09.2019 - 02.2021

Tubista
Idroservice - Manfredonia, FG
• Predisposizione dei macchinari, delle attrezzature e delle aree di
lavoro.
• Gestione del carico e scarico dei materiali necessari all'esecuzione
delle lavorazioni.
• Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed
elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di assicurare i
migliori risultati in tempi brevi.
• Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di
intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.
• Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto delle
tempistiche stabilite, ottenendo risultati soddisfacenti sia su attività
sviluppate a livello individuale che partecipando attivamente a
progetti di team con impegno, capacità e dedizione costanti.
• Rispetto delle procedure e dei protocolli di sicurezza al fine di garantire
un operato conforme alle direttive del datore di lavoro e del cliente.
• Rispetto delle procedure e degli standard in materia di sicurezza e
pulizia dell'ambiente di lavoro.
• Ispezione accurata dei componenti con pinze, calibri e micrometri per
verificarne la conformità agli standard di qualità.
• Gestione degli ordini di nuovi materiali e attrezzature e verifica
dell'avanzamento delle consegne utilizzando [Software] e [Software].
• Progettazione, installazione e riparazione di caldaie per la produzione
di energia elettrica o per il riscaldamento di ambienti [Tipologia] e
[Tipologia].
• Verifica che i recipienti in pressione siano stati aperti, puliti e riparati.
• Ispezione e assemblaggio di serbatoi e singoli componenti, inclusi tubi,
raccordi, valvole, controlli e meccanismi ausiliari al fine di individuare
eventuali difetti.
• Garanzia di elevati standard qualitativi e quantitativi della produzione
mediante il corretto settaggio, avviamento e controllo del
funzionamento di [Strumento/Macchinario].
• Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i

tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e
cambi improvvisi.
• Garanzia della corretta operatività mediante il costante
aggiornamento dell'inventario, la verifica periodica dei livelli di scorte
di [Prodotto] e l'inoltro tempestivo degli ordini di acquisto per
assicurarne l'immediato approvvigionamento.
• Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del cliente
per garantire un servizio di eccellenza al fine di convertire l'esperienza
soddisfacente in fidelizzazione.
06.2019 - 08.2019

Cameriera di sala
B&b Coppola rossa relax - Vieste, FG
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Supporto alla reception nell'accoglienza dei clienti.
Illustrazione al cliente dell'offerta eno-gastronomica.
Gestione del team di sala e bar.
Gestione delle prenotazioni e degli ordini.
Consulenza al cliente nella scelta delle pietanze più adatte in base a
gusti e specifiche esigenze alimentari.
Piccole preparazioni di aperitivi di benvenuto.
Collaborazione con il personale di cucina e bar per la composizione
del menù.
Riordino dei vassoi e [Azione] per collocare il cibo in [Luogo].
Sistemazione ottimale degli ospiti con esigenze speciali, compresi i
seggiolini per bambini e le sedie a rotelle.
Pulizia e disinfezione dei vassoi, di [Tipo] e [Tipo].
Accompagnamento degli ospiti ai tavoli in base alle dimensioni
dell'evento, fornendo menu e [Azione].
Preparazione di bevande alcoliche e non alcoliche in base a quanto
specificato dal cliente e servizio al tavolo.
Posizionamento di tovaglioli, [Tipo] e [Tipo] sui carrelli di servizio.
Verifica con gli ospiti al fine di ottenere un parere sul cibo servito,
risolvere eventuali problematiche, portare ulteriori oggetti a tavola e
controllare che le bevande non siano terminate.
Supervisione della disponibilità dei camerieri e del turnover dei tavoli
allo scopo di prendere decisioni accurate riguardo la posizione dei
posti a sedere.
Disposizione di tavoli, sedie e posate e allestimento di tavolate
destinate a gruppi numerosi.
Verifica dei documenti di identità dei clienti prima di servire bevande
alcoliche.
Verifica dei dati anagrafici dei clienti potenzialmente minorenni prima
di servire alcolici.
Realizzazione di planimetrie volte a semplificare il servizio ai tavoli,
facilitando il passaggio dei camerieri e massimizzando l'utilizzo dello
spazio.
Gestione delle aspettative degli ospiti attraverso una comunicazione
chiara e precisa riguardo il tempo di attesa, le politiche interne e le
offerte speciali.
Riempimento dei vassoi con cibo, posate, tovaglioli e condimenti per
fornire ai clienti assieme ai pasti anche gli articoli necessari alla loro
consumazione.
Comunicazione efficace alla clientela al fine di determinare eventuali
preferenze e restrizioni alimentari e poter così consigliare
adeguatamente cibi e bevande per il pasto.
Trasporto attento delle ordinazioni dalle aree cucina e bar ai tavoli e,
una volta che i clienti hanno finito, togliere piatti e bicchieri vuoti.
Spiegazione delle opzioni di menù ai clienti, disponibilità nell'offrire

suggerimenti e prontezza nel prendere le ordinazioni di cibi e
bevande.
10.2018 - 05.2019

Addetto ai traslochi
Gargano traslochi - Manfredonia, FG
• Movimentazioni di piccoli carichi.
• Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dei veicoli aziendali.
• Utilizzo di [Utensile] e [Attrezzatura] per il montaggio e lo smontaggio
degli arredi.
• Trasporto e consegna in perfetto stato della merce su medie e lunghe
distanze.
• Assemblaggio di mobili ed elementi da arredo in contesti abitativi
privati e d'ufficio.
• Spostamento e sistemazione delle merci all'interno del deposito.
• Gestione del servizio di pick up in base alle necessità dei committenti.
• Assistenza ai clienti e al personale su argomenti quali [Tipologia],
[Tipologia] e [Tipologia] utilizzando capacità e competenze
interpersonali.
• Ricerca e suggerimento di metodi di spedizione più convenienti ed
esecuzione di regolari controlli di sicurezza sulle attrezzature.
• Monitoraggio della congruità delle spese rispetto al budget
approvato.

06.2018 - 09.2018

Cameriere barista
La roca solarium beach - Manfredonia, FG
• Rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza e igieniche HACCP.
• Inventario, controllo rimanenze di magazzino, ricezione e stoccaggio
prodotti.
• Assortimento di portate dolci e salate incluso bevande pronte per
l'asporto.
• Allestimento e riassetto della sala.
• Allestimento e rifornimento di bancone, vetrine frigo, scaffali ed
espositori.
• Pulizia, allestimento e riordino di bar e zone circostanti.
• Preparazione rapida ed efficiente degli ordini e supporto in cucina
quando necessario.
• Disposizione accurata di bottiglie e bicchieri dietro il bancone allo
scopo di offrire ai clienti un'immagine più accattivante dell'area bar.
• Monitoraggio dell'inventario del bar e rifornimento tempestivo degli
articoli prima del loro esaurimento.

Istruzione E
Formazione
2018

Abilitazione per saldatore ad elettrodo citobasico, Saldatore, Cesiform srl
- Foggia, FG

2014

Diploma scuola primaria di 2°grado, Istituto comprensivo perotto-orsini Manfredonia, FG

