Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Residente
E-mail
Telefono/ Cellulare
Nazionalità
Data di nascita

Fabio Boccini
Reggello, via Niccolò Machiavelli 50/A
fabioboccini@outlook.it
3931244751
Italiana
27,01,1967

Esperienza lavorativa
01/10/1982 16/02/2006
17/02/2006 01/07/2018
09/07/2018
Lavoro attuale
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
01/09/1982 06/011/2020

Capacità e competenze tecniche

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settore Tessile e Abbigliamento, dipendente, Quadro Sindacale
Agente di commercio
Sales Account Sky interinale Exeperis (Manpower group)

Experis missione Sky
Team Leader, Vendita servizi di Telefonia Fissi e Mobili a Privati ed
Aziende, Sales Account
Ciodue Italia spa, Cattolica Assicurazioni, ENEL Energia, Sky Italia S.r.l.

Sicurezza luoghi di lavoro, Assicurazioni, Energia elettrica e gas,
Telefonia fissa e mobile, consulente commerciale per Sky
P. Iva/ impiegato
Vendita di beni e servizi presso aziende e privati Coordinamento di gruppi di
lavoro, Sales Account consulente commerciale

Operaio Specializzato tessile (filatura e rifinizione)
Magazziniere con patentino per muletto, Sky Sales Account
Computer: Word, Excel, Arcadia e Siebel
Sky Italia srl, Radio Televisione settore Retail
Impiegato Sales Account

Istruzione e formazione
• Date 1982/2020
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Madrelingua

Corso Inglese, Corso di informatica, Corso di Autocad, Corso di comunicazione e
Marketing, Corso di cucina base, Corso Aiuto pizzaiolo, Corso patentino per
muletto e Corso di Teatro, Corsi marketing sicurezza DPR privacy
Corso inglese (polo TRIO) Corso informatica (polo Trio), Scuola politica del sindacato
Corso di Comunicazione e Marketing (Confcommercio/ Confindustria) Corso patentino
per muletto (Confindustria) Corso di teatro (Guido Monaco) vari corsi DPR privacy,
Marketing e codice Comcast ( open learning ) Sky Italia

Italiano

Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Capacità e competenze
relazionali

Buone doti relazionali, molto portato per il lavoro di gruppo,
interessi per il teatro il bridge, la scrittura, Trekking

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione Planning di lavoro settimanali mensili annuali,
coordinamento lavoro per gruppo di lavoro, Volontariato presso
strutture distribuzione pasti, donazione sangue e parrocchia.

Capacità e competenze tecniche

Computer: Word, Excel, Autocad
Magazzino: Gestione magazzino, carico scarico e spedizioni,
Inventario, Guida muletto e altri macchinari.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza scolastica della lingua inglese, conoscenza e padronanza dei
sistemi informatici internet e posta elettronica, Agente di Commercio
qualificato tramite corso abilitante Regione Toscana

Capacità e competenze artistiche

Scrittura, Teatro

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

CONTATTI

AB /Patentino per muletto
Buona capacità organizzativa acquisita in varie esperienze di lavoro come
Libero Professionista e Magazziniere, dove ho coordinato il personale
organizzando orari Planning settimanali e mensili.
Disponibile a spostamenti.

Cell. 393 1244751
Mail fabioboccini@outlook.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Firma
Fabio Boccini
----------------------------------------

