FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail

LEMBO GIUSEPPE CARLO
VIA MICHELANGELO N 8,26857 SALERANO SUL LAMBRO (LO)
3494927062
lembo.giuseppecarlo@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

13/07/1991

Indirizzo
Telefono

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

Dal 9 aprile 2018
XPO LOGISTICS
Via E. Fermi, 7 – Caleppio di Settala
Logistica farmaceutica
Impiegato di deposito
Responsabile del reparto di confezionamento
Elaborazione KPI
3 aprile 2017 - 17 giugno 2017
OpenJobmetis S.p.a
Via Generale Gustavo Fara, 35- Milano
Agenzia per il Lavoro
Operatore fiscale presso Caf Cisl
Elaborazione modello 730 e imu
Raccolta documenti 730 e isee
Centralino addetto all'accoglienza

• Date (da – a)

21 marzo 2017 - 31 marzo 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Stannah montascale s.r.l
via Idiomi, 24/36 - Assago
Settore dei prodotti per la mobilità e l'elevazione
Collaborazione occasionale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

Controllo qualità
Rispetto standard c/o sedi vs partners

• Date (da – a)

4 aprile 2016 - 18 giugno 2016
Obiettivo lavoro SPA
Via Palmanova,67- Milano
Agenzia per il lavoro
Operatore fiscale presso Caf Cisl
Elaborazione modello 730 e imu
Raccolta documenti 730 e isee
Centralino addetto all'accoglienza

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13 aprile 2015 - 30 giugno 2015
Trenkwalder S.r.l
Via Pienza,98/102 - Modena
Agenzia per il Lavoro
Operatore fiscale presso Caf Cisl
Elaborazione modello 730 e imu
Raccolta documenti 730 e isee
Centralino addetto all'accoglienza

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

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

Settembre 2005 – giugno 2011
Istituto tecnico industriale statale “A.Volta”
I

Informatica
Elettronica e telecomunicazioni
Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni
Perito industriale capotecnico-specializzazione Informatica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali
Buone capacità comunicative
Predisposizione a lavorare in team e a contatto con il pubblico

RELAZIONALI
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TECNICHE

Buona capacità di utilizzo del computer
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows
Buona conoscenza del pacchetto Office

PATENTE O PATENTI

Patente B e automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile al trasferimento in altre sedi di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE

"Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, per la creazione ed
uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del DPR 445/00, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità;
autorizzo inoltre al trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal
Decreto Legislativo 196/2003"
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