CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

GIULIANO GUIDI

Indirizzo

n.13 via Po – 86039 Termoli (cb)

Telefono

328 6915610 – 0875 85645

E-mail
Nazionalità

gdfcaffe@gmail.com
ITALIANA

Luogo di nascita

Termoli (CB)

Data di nascita

12/12/1966

Codice fiscale

GDUGLN66T12L113N

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del

Dal 01/05/1991 al 03/07/2013
GUALA CLOSURES S.P.A.- Termoli (CB)

Datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e

Gomma e plastica
Contratto a tempo indeterminato Full time
Conduttore macchine di assemblaggio e decorazione e capo turno

Responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del

Dal 1987 al 1991
Pescheria – Venafro e Campobasso

Datore di lavoro
Tipo di azienda e settore

Commercio

Tipo di impiego
Principali mansioni e

Commerciante di prodotti ittici

Responsabilità
Date (da – a)

Dal 1983 al 1989 (periodi estivi)

Nome e indirizzo del

Camping CALA SARACENA Termoli (CB)

Datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e

Turistico
Contratto a tempo determinato Full time
Barista

Responsabilità
Date (da – a)

Dal 1979 al 1982 (periodi estivi)

Nome e indirizzo del

Tipografia Adriatica (attività di famiglia)- Termoli (CB)

Datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e

Tipografia
Collaboratore
Addetto alla rilegatura

Responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

Giugno 1987
Istituto tecnico per geometri Boccardi di Termoli (CB)

Istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Diploma di Geometra

nel 2010
GUAL CLOSURES SPA – TEROLI (CB)
Corsi di sicurezza su posto di lavoro e carrellista
Attestati di sicurezza sul posto di lavoro e di carrellista

Capacità e competenze
Personali
Prima lingua

Italiano (madre lingua)

Altre lingue

Francese scolastico

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono una persona socievole, mi relaziono bene con gli altri
Affidabile e preciso
Ho acquisito delle ottime competenze nel corso della mia vita lavorativa
come Conduttore e Capo turno alla Guala, sono in grado di lavorare in
gruppo, alle dipendenze, ma anche in tutta autonomia. Sono disponibile
a reinserirmi in qualsiasi settore a fare turni anche full-time.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenze informatiche di base. Navigazione in internet e gestione
posta elettronica. Buon utilizzo di macchinari computerizzati per la
Lavorazione, assemblaggio, stampaggio e decorazione di gomma,
plastica ed alluminio. Gestione magazzino decorazione e laboratori
per la fabbricazione di telai e tamponi, miscelazione di inchiostri e
lacche.

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Termoli

A-B (automunito)

Attualmente sono un piccolo imprenditore

In fede

