CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI MARCO SALIMBENI

marcosali1980@gmail.com
Sesso Maschio | Data di nascita 14/04/1980 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE dal
10/2008 ad oggi
Dal 09/2005 al 10/2008

Pizzaiolo con mansioni di gestione del locale Presso società
Mangiare Bene S.R.L sita in Campi Bisenzio ( Fi ) .
Socio e Amministratore Legale della Società Easy Pizza S.R.L, in questo
periodo ho gestito completamente l' attività, occupandomi dei rapporti con
le banche, della gestione del personale, dei rapporti con i fornitori, della
organizzazione, dalla produzione alla vendita del prodotto.
In questi anni ho imparato in totale autonomia il lavoro di pizzaiolo e gestore di
piccole attività, sono perfettamente in grado di risolvere tutte le problematiche
inerenti un' attività commerciale, dall' organizzazione di turni di lavoro per il
personale, all' adempimento dei piani h.a.c.c.p, alla completa organizzazione
dell' attività produttiva di una pizzeria a taglio con consegna a domicilio.

Dal 06/2004 al 08/2005

TITOLO DI STUDIO

Pizzaiolo presso la società Pizza Taxi Campi Bisenzio ( FI ).

Diploma professionale ( 5 anni ) di Tecnico delle Industrie Grafiche
conseguito presso l'Istituto professionale per l'Industria e L'Artigianato
“ Leonardo da Vinci” con votazione conseguita di 70/100 ( anno 2000 )
Attestato di frequenza del corso formativo di Visual Merchandising
(FI20040419) rilasciato da Cescot Firenze in data 03/10/2005.

Lingua madre

Altre lingue

ITALIANO

COMPRENSIONE

Ascolto

INGLESE

Sufficiente

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente
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Capacità
comunicative
Competenze
organizzative e
gestionali

Possiedo ottime capacità comunicative in quanto qualità
indispensabile per il lavoro al pubblico, che richiede pazienza infinita.
Nel lavoro svolto ho acquisito spiccate doti organizzative e gestionali, infatti ritengo
mio punto di forza il lavoro in team, le relazioni interpersonali e la programmazione
del lavoro.

Competenze professionali

Attestato H.A.C.C.P

Competenze informatiche

Sufficente padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze

Patente di guida
Dati personali

MARCO SALIMBENI

Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Accademia dei Perseveranti,
che si occupa della gestione del Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio.
In carica dal 29 maggio 2014.
Patente A - B
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”.

Marco Salimbeni
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