
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Grimaldi Angelo

Indirizzo(i) Corso Sardegna 74/20, 16142 Genova (IT) 

Telefono(i) 3932464960

E-mail giuseppegrimaldi7@hotmail.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18/02/1991

Sesso Maschile

Occupazione desiderata / Commesso; magazziniere; operaio

Settore professionale

Esperienza professionale 

Date 15 MAG. 2010 – 15 LUG. 2010

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante commesso

Principali attività e responsabilità Ortofrutta, scaffalature alimentari e non, magazzinaggio

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONAD Ingaunia s.r.l.

Albenga (IT)

Tipo di attività o settore Commercio all'Ingrosso e al dettaglio

Date 1 AGO 2010 – 30 NOV. 2010

Lavoro o posizione ricoperti Operaio commesso 5° livello

Principali attività e responsabilità Ortofrutta, scaffalature alimentari e non, magazzinaggio

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONAD Inagaunia s.r.l.

Albenga (IT)

Tipo di attività o settore Commercio all'Ingrosso e al dettaglio

Date 10 OTT. 2011 – 20 LUG. 2012

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista commesso

Principali attività e responsabilità Scaffalature alimentari e non, magazzinaggio

Nome e indirizzo del datore di lavoro MERCATONE F.W. s.r.l.

Albenga (IT)

Tipo di attività o settore Commercio all'Ingrosso e al dettaglio

Istruzione e formazione 

Date 2002 – 2005

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di licenzia media

Nome e tipo d'organizzazione Scuola media statale “Dante Alighieri”



erogatrice dell'istruzione e formazione Albenga (IT)

 

Date 2008 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza classe 3°

Nome e tipo d'organizzazione Liceo scientifico statale “Giordano Bruno”

erogatrice dell'istruzione e formazione Albenga (IT) 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Ascolto Lettura

Inglese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

Capacità e competenze sociali Buona capacità a rapportarsi con le persone e i clienti, grazie a tirocini e a 
lavori a contatto con persone sconosciute.

Capacità e competenze tecniche Buone capacità di lavoro manuale, grazie a lavori svolti in campagna e 
autosufficienza nel montare o costruire attrezzature di vario genere.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza del software Machintosh

Buon uso del pacchetto Office.

Buona conoscenza di internet e dei suoi usi.

Patente A1, B 
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