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TONETTO LUIGI
VIA CAMERIN N. 8/B 31020 C. ROGANZUOLO 31020 SAN FIOR (TV)
l.tonetto25@gmail.com
ITALIANA
25 AGOSTO 1956
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SETTEMBRE 2006-DICEMBRE 2017

SINGERGIA
SETTORE ALIMENTARE
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ordini, gestione del personale, coordinamento scarico merci e gestione generale del negozio
MAGGIO 1990-AGOSTO 2006
SUPERMERCATO SCOTTA’ SRL
SETTORE ALIMENTARE
DIRETTORE
Ordini, gestione del personale, coordinamento scarico merci e gestione generale del negozio
LUGLIO 1983-APRILE 1990
ROMEA INGROSS SPA
SETTORE ALIMENTARE
DIRETTORE
Ordini, gestione del personale, coordinamento scarico merci e gestione generale del negozio
DICEMBRE 1983-GIUGNO 1983
DOIMO
SETTORE ALIMENTARE
DIRETTORE
Ordini, gestione del personale, coordinamento scarico merci e gestione generale del negozio
DICEMBRE 1981-DICEMBRE 1982
SMIAD
SETTORE METALMECCANICO
TITOLARE ARTIGIANO
Lavorazioni con macchine utensili
GIUGNO 1974-SETTEMBRE 1981
L.A.I.M.
SETTORE METALMECCANICO
TORNITORE/FRESATORE
Lavorazione con macchine utensili
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

1970-1975
I.P.S.I.A. Innocente Pittoni
Meccanica e disegno tecnico
Congegnatore meccanico
ITALIANO
Diverse esperienze in ambito sociale e nel volontariato; buone capacità di
relazione sociale.
Buona predisposizione al coordinamento delle persone e nell’organizzazione del personale, sia
grazie alle esperienze lavorative che nell’ambito del volontariato e nello Sport.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di gestione del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel) e di internet.
Ottime capacità di lavorazione con diversi macchinari di fabbrica.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ottima predisposizione al canto (partecipato per molti anni a gruppi di canto
corale) e frequentato accademia Lanaro per lo studio della fisarmonica.
B
Attestazioni di:
- primo soccorso
- H.A.C.C.P. (per la manipolazione delle sostanze alimentari)
- corso responsabile sicurezza sul posto di lavoro
- disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
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