Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Costantini Nicolas

Nicolas Costantini
Via F. Turati 41 CAP 00015 Monterotondo (Rm)
06/9003147

327/2931384

Nicolas.costantini91@gmail.com

Sesso M | Data di nascita 09/06/1991 | Nazionalità ITALIANA

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Addetto alle vendite;specializzato reparto ortofrutta,esposizione
banco frigo e ottima dimestichezza nella gestione logistica del
magazzino. Diploma di Geometra presso Ist. Tecnico di via tirso di
Monterotondo (Rm).
Persona volenterosa con esperienza pluriennale nel settore del
commercio.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
07/01/2012 – ad oggi

dal 10/09/2010 al 10/03/2011
e dal 10 /02/2016 al 15/03/2017
dal 03/2018 ad oggi

Addetto alle vendite presso Eurospin S.P.A. Lazio
- Capo reparto ortofrutta e ottima conoscenza anche degli altri reparti,tra cui: banco freschi,sala e
magazzino.
- Stagista e disegnatore Cad presso il Gruppo C.A.V.
-Stagista presso Studio tecnico di Giuseppe Cenciarelli.
-Socio della Good lab s.r.l.s e responsabile commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 09/2005- a 06/2010

Diploma tecnico di Geometra

65/100

ISTITUTO TECNICO DI VIA TIRSO
▪ TOPOGRAFIA,COSTRUZIONI,ESTIMO
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Sostituire con la lingua

ITALIANA

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

NICOLAS COSTANTINI

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di addetto alle
vendite e gestione del personale,date dalla mia esperienza lavorativa presso Eurospin lazio S.P.A.
dove lavoro momentaneamente.

▪ leadership (attualmente responsabile reparto ortofrutta)
▪ conoscenza nella gestione ordini e ottima capacità nel raggiungimento degli obiettivi.

Competenze professionali
▪ ottima capacità nel controllo qualità merce
▪ ottima conoscenza programma aziendale
▪ ottima capacità nella gestione clienti

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

base

base

avanzate

base

avanzate

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

▪ Buona conoscenza del programma Autocad.
▪▪ Operaio
presso cooperativa
mattia
Buona conoscenza
di word eDe
office.
▪ Autista presso Europcar
▪

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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