Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome e Cognome

Castani Davide

Cittadinanza

Italiana

Sesso

M

Esperienza professionale
Date

2004/2005
Supermercato Conad reparto pescheria tempo indeterminato
2005 ad oggi
Supermercato Coop tempo indeterminato
2009 – 2014
Ho avuto modo di avere la prima esperienza in politica a livello comunale come consigliere con varie
deleghe

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile di negozio e Caporeparto freschi/freschissimi
2005 Assunto alla Coop come commesso successivamente mi è stata data la qualifica come addetto
gastronomia.
Nel corso degli anni ho avuto modo di girare tutti i reparti come esperienza lavorativa.
2017 ad oggi mi è stato affidato la mansione di caporeparto e responsabile di negozio
Cooperativa Operaia di Consumo
Via Berliguer 169 51036 Larciano
Alimentare

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Indicare il percorso formativo iniziando dal più recente
Grafico Pubblicitario

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Dopo la scuola ho fatto esperienza in due attività
Studio fotografico e Studio Grafico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Professionale G. Sismondi – Pescia (PT)

Competenze personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)

Inglese e Francese livello scolastico

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese
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Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buono

sufficiente

sufficiente

medio

medio

buono

Sufficiente

sufficiente

medio

Medio

www.ilcurriculumvincente.it

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Esperienza nell’organizzare sia il lavoro singolarmente che di gruppo.
Gestione degli orari
Conoscenza del computer e dei programmi di grafica

Capacità e competenze Creazione di loghi e tutto quello che riguarda la grafica
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Piace molto la musica

Altre capacità e competenze
Patente B

Ulteriori informazioni

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