CURRICULUM VITAE

NOME e COGNOME

Informazioni Personali
Nome e cognome :
luogo e data di nascita:
indirizzo residenza:
contatti telefonici:
e-mail :

Antonio Iacolare
Mugnano di Napoli – 13/12/2000
Via Niccoló Copernico 4- Giugliano in Campania
3283169333
antonioiacolare52@gmail.com

Nazionalità: italiana

Esperienze professionali
Periodo (da → a) :
Nome Azienda :
Tipo azienda e settore :
Mansioni, Incarichi:

Dicembre 2018 → Giugno 2019
CONAD
Supermercato
Addetto agli scaffali

Periodo (da → a) :
Nome Azienda :
Tipo azienda e settore :
Mansiono, Incarichi:

Luglio 2019 → Dicembre 2019
Conad
Supermercato
Fruttivendolo

Periodo (da → a) :
Nome Azienda :
Mansioni, Incarichi:

Gennaio 2020→ Marzo 2020
/
Piastrellista

Istruzione e formazione
Titolo conseguito :
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Licenza media
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Competenze personali
Lingua Madre :

Italiano

Altre lingue :

Inglese

Autovalutazione

CAPACITÀ

Patenti di guida:

Ulteriori
informazioni:

Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Espressione orale:

A2 – Utente autonomo
A2 – Utente base
A2 – Utente base

Le esperienze lavorative che ho finora accumulato mi hanno permesso di imparare molti
aspetti riguardanti l’attività di vendita di diversi tipi di prodotti. Ho lavorato in diversi
contesti, cercando di volta in volta di imparare sul campo quanto necessario per svolgere
al meglio ogni tipo di mansione, migliorando sempre più il mio approccio comunicativo
con clientela della più diversa estrazione ed età. Mi ritengo una persona seria,
determinata e soprattutto responsabile

• Patente di tipo B per la guida di autoveicoli

•
•
•
•

Automunito
Sono disponibile per attività sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Offro piena disponibilità anche per quanto riguarda gli orari e l’eventuale
lavoro su turni variabili
Disponibile a cambiare sede

Autorizzazione trattamento dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.L. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.

Antonio Iacolare
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