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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTE GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA TITO MINNITI 36, 71043 – MANFREDONIA (FG) 

Cellulare  348.0020577 

E-mail  Giuseppevalente90@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17.02.1990 
 

Sesso  M 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Date (da – a) 

 09 agosto 2006 – 12 settembre 2006 
25 giugno 2007 – 31 agosto 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta Zoppo Antonella Manfredonia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Stabilimento Balneare 

• Tipo di impiego  Apprendista Bagnino 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Gestione e controllo del rimessaggio ombrelloni e lettini e accoglienza dei clienti. Pulizia 
spiaggia e locali annessi al lido con assistenza al Bagnino titolare. 

 

   

• Date (da – a) 

• Date (da – a) 

• Date (da – a) 

• Date (da – a) 

• Date (da – a) 

 01 aprile 2009 – 30 novembre 2009 

01 giugno 2010 – 30 giugno 2010 

01 gennaio 2011 – 31 gennaio 2011 

01 gennaio 2012 – 31 marzo 2012 

01 aprile 2013 – 30 giugno 2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione ASS. Confraternita di Misericordia Lucera 
Associazione A.V.M. Volontari Margheritani  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario 118 

• Tipo di impiego  Autista di Ambulanza e Soccorritore 

• Principali mansioni e responsabilità  Autista di ambulanza e Soccorritore 118 e impiegato presso la postazione 118 di Manfredonia.. 
 

   

• Date (da – a)  28 luglio 2011– 29 agosto 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.R.L. Acquamarina “VILLAGGIO TURISTICO” 

• Tipo di azienda o settore  Stabilimento Balneare 

• Tipo di impiego  Bagnino 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Gestione e controllo del rimessaggio ombrelloni e lettini e accoglienza dei clienti. Pulizia 
spiaggia e locali annessi al lido e qualifica di Bagnino. Collaborazione con l’agenzia di 
animazione nella creazione e realizzazione di eventi di animazione, giochi e spettacoli. 

 

 

• Date (da – a) 
  

02 novembre 2011– 31 dicembre 2011  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

SOC. COOP. ALBA CHIARA MP ARRONE 

 

cooperativa Ittica 

Operaio 

Carico e scarico merci in arrivo nel porto, Pulizie e igienizzazione uffici cooperativa. 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date ( da –a ) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 13 marzo 2012– 31 agosto 2012 

SOC. COOP. CIR FOOD S.C. 

 

Agenzia per il lavoro 

Operaio 1PD (Part-Time tempo determinato) 

Autista e incaricato del trasporto di alimenti dal punto cottura al punto distribuzione con controllo 
temperatura. 

 

03  ottobre 2012– 21 dicembre 2012  
07 gennaio 2013– 17 maggio 2013  

 

HUMANGEST SPA Manfredonia (FG) 

Agenzia per il lavoro 

Operaio 1PD (Part-Time tempo determinato 

Autista e incaricato del trasporto di alimenti dal punto cottura al punto distribuzione con controllo 
temperatura. 

 

 

01 marzo 2014– 15 marzo 2014 

 

DITTA STELLUTI TIZIANA Manfredonia (FG) 

Supermercato e distribuzione alimentare 

Banconiere e magazziniere 

Gestione e controllo merci del magazzino. Gestione e organizzazione celle frigorifere per la 
conservazione di derrate alimentari. Addetto al bancone e riordino scaffali. 

 

03 giugno 2014– 31 luglio 2014 

SOC.COOP. Alfa Service SRL 

 

Ditta di pulizie ospedaliere 

Full-Time tempo determinato 

Pulizie e sanificazione di ambienti ospedalieri e ambulatoriali con abilitazione e uso di lavasciuga 

a motore.  

 

 

01 agosto 2014  –  al 15 giugno 2019 

“AGENZIA ADECCO – AGENZIA GIGROUP UTILIZZATRICE SANITASERVICE ASL FG” 

01 agosto 2019  DIPENDENTE SANITASERVICE A TEMPO INDETERMINATO 

Agenzia per il lavoro  

Full-Time tempo determinato 

Pulizie e sanificazione di ambienti ospedalieri e ambulatoriali con abilitazione e uso di lavasciuga 

a motore, e autista alla logistica  con auto aziendale ASL FG.      

 

06 marzo 2017 – ad oggi 

“APS QUADRIFOGLIO” Manfredonia Viale L. Da Vinci sn Volontario con mansioni di autista 

accompagnatore  DISABILI con servizio navetta con pedana mobile 

Associazione con mezzi di trasporto ambulanze di tipo A 

Autista accompagnatore 

Autista /Soccorritore pulizia e sanificazione mezzi di soccorso e vani sanitari ,pedane mobili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
      
 

• Date (da – a)  Conseguito  il 26/giugno/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto G. Tommaso Giordani di Manfredonia (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scolastiche  

 

• Titolo di studio principale  Scuola Media Inferiore 

   

• Date (da – a)  11 Giugno 2011 – in corso di validità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia – Azienda Sanitaria Locale /fg  
Corso di Formazione Teorico-Pratico per Soccorritori 118 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 Disposto dell’Art.3 della L.R: n. 27 del 15/12/1993, modificata dalla successiva L.R. n. 17 del 
05/08/1996. 

Soccorritore 118 

• Date (da – a)  05 Dicembre 2009 – in corso di validità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.A.S.V.I. Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di “soccorso alle popolazioni la protezione civile e il volontariato 
infermieristico” 

• Qualifica conseguita 

 

Date (da –a) 

Nome e tipo di istituto 

o formazione 

Principali materie / abilità 

Professionali oggetto dello studio 

 

 

     

 

 

24 Novembre 2016 – in corso di validità 

Servizio di Prevenzione e Protezione ASL Foggia 

“Rischi in ambito sanitario” 

Informazione, formazione, addestramento, D. Lgs. 81/2008 

 
 

  
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE                                                                   

• Capacità di lettura  [sufficiente]                                                

• Capacità di scrittura  [sufficiente]                                                

• Capacità di espressione orale  [sufficiente]                                                

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

Addetto alle vendite come banconiere in supermarket, con gestione merci del magazzino 

COLLABORAZIONE con alcune agenzie di animazione nella creazione e realizzazione di eventi 
di animazione nel periodo estivo 

 

Gestione e organizzazione magazzino per la conservazione di derrate alimentari. 

Pulizie e sanificazione di ambienti ospedalieri e ambulatoriali con abilitazione e uso di 
lavasciuga a motore 

Esperienza nell’ambito della ristorazione con capacità di allestimento locali, servizio ai tavoli e 
pulizia. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 INFORMATICHE: 

Buona padronanza del sistema operativo Microsoft Windows Buona padronanza degli strumenti 
di Microsoft Office (Word, Excel, Power point); 
Ottima padronanza con l’ambiente WEB (Navigazione, Posta elettronica, Social Network) 

Buona conoscenza e utilizzo di programmi di grafica e editoria (Photo Shop, Image Ready) 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Attestato di Formazione per Soccorritore 118. 

Attestato di Bagnino/Soccorritore 

Attestato BLS dell’IRC (Italaian Resuscitation Council) 

Attestato BLSD dell’IRC (Italaian Resuscitation Council) 

Attestato di Esecutore di PTC – Prehospital Trauma Care – Modulo Base organizzato dallo 

stesso IRC 

Attestato BLSD Pediatrico dell’IRC (Italaian Resuscitation Council) 

Attestato Esecutore di BLSD con uso di defibrillatori semi-automatici esterni DAE organizzato 

dall’IRC in Foggia. 

Attestato di partecipazione IP.AS.VI. Foggia “Protezione Civile e volontariato infermieristico”. 

Attestato di partecipazione Formazione Aziendale “RISCHI IN AMBITO SANITARIO” 

15/09/2016. 

Attestato di Volontariato Emergenza Sisma Abruzzo Paganica 8 maggio 2009. 

Attestato di Formazione Centrale Operativa 118 Foggia Formazione Continua SUEM 118 

FOGGIA. 

Attestato di Formazione Centrale Operativa 118 Foggia autorizzazione all’utilizzo extra –

ospedaliero del Defibrillatore semiautomatico 

Attestato di formazione Cen.Operativa118 Foggia BLSD-BLSD Pediatrico– PTC / RETRAINING. 

Attestato di servizio di volontariato APS QUADRIFOGLIO 

 Volontariato presso A.V.M. Margherita di Savoia con qualifica di Autista-Soccorritore 118. 

Attestato di formazione con verifica “DPI per il rischio biologico COVID-19 dal 28/01/2021 al 

25/03/2021. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria “A” “B” 

 
 
 
  
 
  
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art .lo 76 D.P.R. 445/2000, dichiara che gli stati, fatti e qualità  personali di cui 

sopra sono autocertificati ai sensi degli ART. 46 – 47 D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal D. Lgs. N° 196/2003  (Codice Privacy) 

 

 
 Data    18/10/2021 
 
  
                                                                                                                                Firma __________________________________ 


