FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità

D’ALESSANDRO GIUSY
7, VIA MONTE CROCELLA, 86021, BOJANO (CB)
3892047971
jusydale80@yahoo.it
Italiana

Data di nascita

ISERNIA (IS) 28/09/1980

Codice fiscale

DLSGSY80P68E335Q

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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DAL 2013 A OGGI
Miletto Srl

Azienda di trasporti
Contratto a tempo indeterminato
Impiegata Ufficio Fatturazione (attività di ricerca – archiviazione – inserimento documenti di
trasporto – correzione giri consegna).
DAL 2008 AL 2012
Lidl Italia Srl

Catena europea di supermercati di origine tedesca
Contratto a tempo determinato
Addetta alle vendite (gestione amministrativa – ordine e controllo merci – assistenza al cliente –
gestione cassa – collaborazione con il management di Filiale alla gestione economica e
commerciale del punto vendita – conduzione del supermercato in assenza del Responsabile di
Filiale – pulizia dei locali).

DAL 2007 AL 2008
Unione italiana ciechi – Ente no profit

Servizio Civile Nazionale
Attestato
2006
Di Boiano S.N.C.

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda lattiero casearia
Contratto a tempo determinato
Impiegata (addetta alla gestione dei documenti di trasporto, fatture, ordini e gestione clienti).
DAL 2003 AL 2006
Caseificio RP di Bojano
Azienda lattiero casearia
Contratto a tempo determinato
Impiegata (addetta alla gestione dei documenti di trasporto, fatture, ordini e gestione clienti).
DAL 2002 AL 2003
SD Express
Azienda logistica - succursale SDA
Contratto a tempo determinato
Impiegata (gestione logistica stato consegne).
DAL 2001 AL 2002
Comune Bojano
Ufficio informagiovani
Operatore front-office (gestione informatica banca dati – rapporti con il pubblico).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999
Istituto Magistrale Statale “G. Lombardo Radice” Bojano (CB)
Maturità scientifica con votazione 62/100.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
NSTS English Language Institute – Malta

Attestato

PRIMA LINGUA

ITALIANO

Corso di inglese

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona predisposizione comunicativa interpersonale e relazionale. Buona capacità di
coordinamento, di organizzazione e di gestione delle dinamiche di un gruppo di lavoro.

OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE. OTTIMA
CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE SUL WEB E USO POSTA ELETTRONICA (MOZILLA, EXPLORER, OUTLOOK
EXPRESS, MSN MESSENGER). BUONA CONOSCENZA SOFTWARE TEAM SYSTEM.

Socia iscritta al CAI.
Amo lo sport e ho militato in una squadra di calcio femminile Serie B; ho praticato lo sci alpino a
livello agonistico; ho scritto articoli sportivi per un quotidiano locale.
Accompagnatrice viaggi

2009 Auxilium - Malta
2006 Auxilium - Malta
2005 Auxilium – Cesenatico (Italia)
2004 Veda Travel – Canterbury (Inghilterra)
2003 Veda Travel & Accademi Britannica – Northampton (Inghilterra)

PATENTE O PATENTI

Patente di Guida A/B
Moto e automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Copia attestato Corso d’inglese NSTS - English Language Institute

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data ______________________
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Firma _____________________

