FORMATO EUROPEO

PER
IL CURRICULUM VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DANIELE FONDACCI

Telefono

FRAZ. SEMONTE
3297779456

E-mail

fondacci.daniele@yahoo.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

15/07/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

10/07/2011- 25/10/2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Italy Emergenza

• Tipo di azienda o settore

Sanitario

• Tipo di impiego

Autista Soccorritore

• Principali mansioni e responsa bilità

Operatore tecnico,specializzato nel primo soccorso, nell'assistenza e nel trasporto
dei pazienti.
Fornire manovre assistenziali di "base" al fine di soccorrere nel migliore dei modi
un infortunato o ammalato, senza praticare manovre invasive.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

2009-2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Bazurli srl

• Tipo di azienda o settore

Commercio

• Tipo di impiego

Commesso

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione acquisti, addetto alle vendite e gestione cassa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2003-2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Ipsia, Gubbio.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Diploma perito elettronico.
70/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

Scolastico

• Capacità di scrittura

Scolastico

• Capacità di espressione orale

Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

In seguito alle mie esperienze lavorative ho grandi capacità relazionali con colleghi e
datore di lavoro.
Ritengo che sia necessario essere innovativi per cercare di migliorare la vendita
ed essere al passo con i tempi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Grazie alle mie esperienze lavorative possiedo una buona attitudine sia per il lavoro di
gruppo che in completa autonomia.
Capacità nel fronteggiare eventuali problemi qual’ora si presentassero.
Buona capacità di ascolto, gestione del tempo e conseguente pianificazione del lavoro.
Predisposizione al perseguimento degli obbiettivi stabiliti, rispettando le scadenze.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Computer, pacchetto office e posta elettronica

PATENTE O PATENTI

Patente B e KB, automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

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”.

