FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIUSEPPE DEL VENTO
VIA ARCIDE CRISTEI, 20054 SEGRATE – MILANO
3283285954

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe@oliodelvento.it
Italiana
28 AGOSTO 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

DAL 2020 ad oggi
Fra.Sco srl, Centro Commerciale Spazio Conad,
Strada Padana Superiore km 292, Vimodrone
Ipermercato
Impiegato specializzato
Macelleria, salumeria: preparazione, tagli, confezione, servizio al cliente.
DAL 2004 al 2020
Auchan SpA, Centro Commerciale Vimodrone
Strada Padana Superiore km 292, Vimodrone
Ipermercato
Impiegato specializzato
Macelleria, salumeria: preparazione, tagli, servizio al cliente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2016
Varie agenzie ed aziende
Agenzie di eventi, imprese, attività singole
Varie inquadrature e ruoli a seconda dell’evento e dell’ingaggio
Animazione di studio per pubblico televisivo, organizzazione serate ed eventi di spettacolo,
organizzazione eventi commerciali come feste e sagre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 ad oggi
Olio Del Vento di Sabino Del Vento
Produzione Olio Extravergine di Oliva
Azienda di Famiglia
Responsabile Commerciale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2002 al 2004
Il Gigante SpA,
Via Roma 20, Cesano Boscone
Ipermercato
Impiegato specializzato e capo banco
Macelleria: preparazione, tagli, confezionamento, servizio al cliente.

• 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

Fino al 1999 e nell’anno 2001
Macelleria Famiglia Papeo, Canosa di Puglia (BT)
Negozio macelleria
Addetto
Macelleria: macellazione, gestione ordini, disossature, preparazione banco, taglio, vendita a
banco.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2000
Esercito Italiano
Esercito, sicurezza, forze dell’ordine
Militare Volontario Ferma Annuale (VFA)
Caporal Maggiore nel Nono Reggimento Fanteria Bari, con missione di pace in Albania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma a.s. 1998/1999
IPAA (Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente), Canosa di Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2003
ConfCommercio Barletta

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Agricoltura, Ambiente, Chimica, Biologia
Attestato regionale controllo di gestione
Perito Chimico Biologo

Alimentare, normativa HACCP, merceologia, legislazione del lavoro.
Licenza REC (oggi SAB)
n.a.
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO
Ottime capacità di comunicazione e di intrattenimento del pubblico, naturalezza di relazione
empatica con le persone, predisposizione all’aiuto e al servizio. Capacità naturali accresciute e
affinate nel tempo con le numerose attività di animazione e con continuo lavoro presso banco
clienti servito.
Importante capacità di auto-organizzazione del lavoro. Determinazione nel rispetto delle
tempistiche e degli obiettivi.
Specifiche nel lavoro di macellaio, utilizzo della attrezzature, conoscenza dei tagli.
Specifiche operative nel settore alimentare.

AeB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Segrate, 23 Agosto 2020
Giuseppe Del Vento

