GIAMPIERO LONOCE
Dati Personali:
Nato a Este il 26/11/1986
Residente in via Pio X 24, 35043 Monselice (PD)

Esperienze di lavoro:
Luglio 2017 ad oggi L’HORTOPEDICO 2.0 S.R.L. di Stanghella
Operaio qualificato con mansioni di Tecnico Ortopedico.
Luglio 2016 fino al 05/06/2017 ORTOPEDIA IL DOGE S.R.L. di Pernumia
Operaio qualificato con mansioni di Tecnico Ortopedico.
Marzo 2015 fino al 31/08/2015 OVS SpA di Monselice c/o C.C. Airone
Addetto alle vendite e cassiere tramite software, assistenza clienti, organizzazione magazzino
Marzo 2012 fino al 15/07/2014 NOVE ONCE di Rovigo c/o C.C. La Fattoria
Addetto alle vendite e cassiere tramite software, assistenza clienti, organizzazione magazzino.
Ottobre e Dicembre 2011 NETTUNIA SAS di Monselice
Procacciatore nuova clientela.
Luglio 2009 PRIX QUALITY SRL di Montegrotto Terme
Inventarista e addetto alla riorganizzazione del magazzino centrale.
Luglio 2008 KOMATSU di Este c/o catering interno
Addetto al servizio ai tavoli e bar.
Dicembre 2007 – Gennaio 2008 PEACOAT di Monselice
Addetto alle vendite, assistenza clienti, organizzazione del magazzino tramite software gestionale aziendale.
Durante gli studi ho anche lavorato come insegnante di calcio nelle scuole elementari di Monselice e come
animatore parrocchiale.
Inoltre, dal 2008 al 2011, ero iscritto all’associazione culturale no profit “Amici delle Arti” ed ho avuto modo di
organizzare un concorso nazionale per la scoperta di nuove voci; sempre nel 2011 ho aperto e creato
l’associazione culturale no profit “Alchimia”, del quale sono presidente e organizzatore di eventi a livello
giovanile.

Studi:
Ho conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo C. Cattaneo di Monselice nel 2005.

Dal 2006 ho frequentato l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Scienze Biologiche.

Competenze Tecniche e Linguistiche:
Software: pacchetto Office e Internet a buon livello
Inglese: conoscenza sufficiente

Hobby:
Nel mio tempo libero gioco in una squadra di calcio e due volte alla settimana frequento una palestra.
Organizzazione di eventi e manifestazioni in luoghi pubblici e locali privati,

Sono a Vs disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla mia candidatura e, nel ringraziarVi della
Vs. attenzione, Vi porgo i miei migliori saluti.
Ai sensi della legge 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi.

In fede

Giampiero Lonoce

