FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-Mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

DOMENICO BALSAMO
Via G. Castaldi, 57 Afragola (Na)
346 3692568
Domenicobalsamodb8@gmail.com
Italiana
05/05/1992 NAPOLI (NA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 – 2014
Eurospin, Afragola (Na)

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

2014 – 2016
Privato, Afragola (Na)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Magazziniere
Controllo dei macchinari e delle attrezzature per il sollevamento merce.
Sollevamento, movimentazione e posizionamento dei carichi, utilizzando sistemi
opportuni di trasporto in relazione alla dimensione e al peso dei carichi.

Elettricista
Definizione del posizionamento di cavi e contatti, organizzazione delle centraline e delle
schede elettriche.Modifica di parametri, quadri elettrici, pannelli operatore e sistemi di
visualizzazione.Accuratezza del progetto elettrico.
2016 – 2018
Amazon,Arzano (Na)
Addetto alla logistica
Gestire la merce in entrata e in uscita dal magazzino.
Registro di ogni movimento della merce.
Controllo bolle, i codici e i documenti di trasporto dei prodotti .
Garantisce l’integrità e la corretta conservazione della merce nel magazzino.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

2018 - 2019
Eurospin, Afragola (Na)
Cassiere/Addetto vendita
Gestione cassa con registro pagamenti.
Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento del lavoro.
Gestione scarico merce.
2019 – Attuale
Eurospin, Afragola (Na)
Responsabile punto vendita
Planning delle turnazioni, delle ferie e dei permessi dello staff.
Supervisione dell’allestimento delle vetrine dei reparti.
Controllo giacenza del magazzino.
Ricezione della merce allo scarico e controllo di quanto ricevuto alle bolle di
trasporto.

.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
POSSIEDO BUONE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE I VARI CORSI ED IL LAVORO.
PIANIFICAZIONE, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ,PROGRAMMAZIONE E RISOLUZIONE DI
PROBLEMATICHE.
ORIENTAMENTO AL RISULTATO,DOTI ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI.
PROPENSIONE AL LAVORO SIA DI GRUPPO CHE INDIVIDUALE.

TECNICHE

BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE (WORD,EXCEL,POWERPOINT).
BUONE CONOSCENZE BROWSER INTERNET (MOZILLA, FIREFOX, CHROME).
ISTRUZIONE E

LICENZA MEDIA

FORMAZIONE

PATENTE O PATENTI

B, AUTOMUNITO

.

.
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