CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
DANIELE SANTINELLI
VIA AREZZO 7 – 00041 Albano Laziale (RM), Italia
daniele1978santinelli@gmail.com
3926175781 - 069311481
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 20/09/1978
MILITE ASSOLTO PRESSO LA CASERMA LECIS DI PORDENONE 1997-1998
ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente in cerca di occupazione
Date
Datore di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Datore di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2015 – Luglio 2019
N.D.S. Coop. A r.l. di Ariccia (RM)
Trasporti (per Società di catering)
Autista
Autista con mansioni di consegna pasti presso clienti.
Maggio 2012 – Settembre 2014
F.E.I.T. Srl di Lanuvio (RM)
Commercio al dettaglio ferramenta, vernici, elettricità e termoidraulica
Magazziniere, commesso.
Gestione del carico e scarico merci e movimentazione materiali in entrata
e uscita, gestione giacenze, evasione degli ordini. Commesso punto
vendita. Aiuto installazione e manutenzione condizionatori per uso
domestico e commerciale.
Luglio 2009 – Aprile 2012
Soc. Coop. SERVER c/o ERREBIAN Spa e LAZIALE DISTRIBUZIONE Spa di
Pomezia (RM)
Produzione e distribuzione all’ingrosso di prodotti e servizi per l’ufficio
(ERREBIAN). Logistica (LAZIALE DISTRIBUZIONE)
Magazziniere
Gestione del carico e scarico merci e movimentazione materiali in entrata
e uscita, gestione giacenze, evasione degli ordini.
Febbraio 2002 – Giugno 2009
UNICOMP Srl di Albano Laziale (RM)
Distribuzione e vendita all’ingrosso di materiale per la refrigerazione e
condizionamento
Magazziniere addetto alle vendite.
Gestione del carico e scarico merci e movimentazione materiali in entrata
e uscita, gestione giacenze, evasione degli ordini.

Con la presente manifesto il mio assenso attivo al trattamento dei miei dati personali ed in particolare ai sensi del
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Date
Datore di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001-Gennaio 2002
LINKLAB Srl di Roma
Informatica
Stagista programmatore
Stage aziendale come programmatore

Maggio 1999-Agosto 2001
ITE Srl di Ariccia (RM)
Elettronica
Operaio
Montatore e collaudatore di componenti elettronici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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2011
ERREBIAN Spa
Corso di istruzione utilizzo dei carrello elevatore (Patentino per Muletto)
Patentito Carrellista
2002-2009
UNICOMP Srl
Aggiornamenti gestione magazzino e tecniche di vendita
Addetto magazzino e vendita
2001-2002
LINKLAB Srl
Corso di programmatore Visual Basic, C, C++, Java
Attestato programmatore Visual Basic
2000
Istituto TG “G. Ferro” di Pomezia (RM)
Geometra
Diploma di Geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (SCOLASTICO)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Capacità di lavorare in team di qualsiasi dimensione. Capacità di comunicare, trasmettere e
condividere conoscenze e tecnologie. Autonomia nella gestione dei rapporti con i clienti/fornitori.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Autonomia nella pianificazione ed organizzazione delle proprie attività, con spiccata tendenza
all'individuazione degli obiettivi e al loro raggiungimento. Massima disponibilità nell'affrontare i
picchi di lavoro e ottima capacità di adattamento, anche a situazioni di stress.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Pagina 3 - Curriculum vitae di
SANTINELLI, Daniele

N.D.S. Coop a r.l.
Autista di furgone per trasporto pasti presso clienti. Ritiro merce presso Società di catering e
consegna presso clienti (mense aziendali, scuole, ospedali, caserme e comunità).
F.E.I.T. Srl:
Gestione in autonomia del magazzino di prodotti di ferramenta, vernici, materiale elettrico,
termoidraulico. Evasione degli ordini con controllo qualità e integrità dei materiali, gestione dei
resi, inventario, gestione giacenze. Utilizzo del muletto. Gestione del punto vendita aperto al
pubblico. Aiuto installazione e manutenzione dei condizionatori per uso domestico e
commerciale.
ERREBIAN SpA/LAZIALE DISTIBUZIONE SpA:
Addetto al magazzino di prodotti di cancelleria, in particolare gestione del carico e scarico merci,
stoccaggio, imballaggio e spedizione. Evasione degli ordini con controllo qualità e integrità dei
materiali, gestione dei resi, inventario, gestione giacenze. Utilizzo del muletto.
UNICOMP Srl:
Gestione in autonomia del magazzino di materiali per impianti industriali di refrigerazione, in
particolare gestione del carico e scarico merci con utilizzo del muletto, imballaggio e spedizione,
controllo qualità e integrità dei materiali.
Addetto alla gestione computerizzata della logistica di magazzino, emissione DDT.
Addetto alla vendita di prodotti per la refrigerazione industriale, comprendendo l’intera gamma di
fornitura per impianti termoidraulici.
ITE Srl:
Montaggio e collaudo di componenti elettronici per contatori ABB, destinati a centrali Enel;
Centraline per il controllo dei binari del treno per conto delle Ferrovie dello Stato; Quadri per
componenti di navi Alenia per conto di Elettronica SpA.
Informatica:
Windows Office, Outlook, Navigazione Internet
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