INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Di Maggio Dino
06, Via dei Platani
04012, Cisterna di Latina (LT), Italia
3248898062
dino1111.ddm@gmail.com
Italiana
09/07/1990

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di scuola secondaria Superiore
● Istituto/città
● Votazione
● Anno di conseguimento

Diplomato Liceo Scientifico A. Meucci Aprilia
60/100
2009

ESPERIENZE LAVORATIVE


Da Aprile a Settembre 2018 assunto a tempo determinato come responsabile barman per la stagione estiva
presso “il Barakka Beach Club”, attività di bar e ristorazione a Latina Lido.



Da Ottobre 2016 a Gennaio 2018: Dipendente presso Venchi spa (Firenze FI), come operatore da bancone
gelati e cioccolato, successivamente promosso manager personale e magazzino.



Da Luglio 2016 a Agosto 2016: Dipendente presso Prince Mille Luci, settore ristorazione (bar, ristorante,
pizzeria a Velletri RM) come operatore da sala, bancone e magazzino interno;



Da Giugno 2016 a Luglio 2016: Dipendente presso Quality Italian Food, sede via del Tritone, Roma, settore
ristorazione, addetto alle vendite;



Da Luglio 2014 a Maggio 2016: Dipendente presso Gran Caffè srl, settore ristorazione (bar in località centrale
a Cisterna di Latina LT) come operatore da bancone e da sala;



Da Ottobre 2013 a Maggio 2014: Dipendente presso Dolcidea srl, settore ristorazione (bar in località centrale
a Cisterna di Latina LT) come operatore da bancone e da sala;



Da Settembre 2012 a Agosto 2013: Dipendente presso Da Vinci srl, settore ristorazione (bar in località
centrale a Cisterna di Latina LT) come operatore da bancone e da sala;



Da Giugno 2012 a Agosto 2012: Dipendete presso Vorwerk, settore marketing (sede di Pomezia RM),
rapporto clientela e vendità al dettaglio;



Da Dicembre 2010 a Giugno 2012: Dipendente presso società GoldBet srl (sede di Latina LT, via Priverno) con
funzioni di segretariato, sportello acquisizioni scommesse, gestione clientela e magazzino;



Da Giugno 2010 a Ottobre 2010: Dipendente presso Soc. Coop. Idricoop (sede di Cisterna di Latina LT) settore
amministrativo, funzioni di segretariato;



Dipendente comunale con funzione di scrutatore;



Varie esperienze lavorative presso mercati locali, settore alimentare, settore abbigliamento con contratto a
chiamata;



Varie esperienze lavorative presso aziende agricole locali come operatore agricolo con contratto a chiamata;



Varie esperienze lavorative presso attività di ristorazione come cameriere con contratto a chiamata.

ALTRE ESPERIENZE



Organizzatore di eventi musicali e dello spettacolo.

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità di comunicazione, spirito d’èquipe, adattamento
all’ambiente multiculturale e di problem solving maturate in seguito alle
sopracitate esperienze lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative acquisite in seguito allo svolgimento di
compiti lavorativi eseguiti in totale autonomia, senza l’affiancamento di
figure senior o tutor

COMPETENZE TECNICHE INFORMATICHE

DISPONIBILITÀ
PATENTE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo
particolare Word, PowerPoint, Excel.
Disponibile a trasferimenti in Italia e all’Estero. Lavori Full-time o Part-time
Patente guida B, disponibilità auto

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge15/68, le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali.Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 196 del 30 Giugno del 2003

