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Esperienze lavorative e professionali
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Patente di guida: Categoria A-B + nautica

Operaio generico a proprio agio con diversi tipi di mansione all'interno di aziende di piccole
e medie dimensioni. Veloce e preciso nel lavoro in linea di montaggio, come
assemblamento di prodotti. Flessibile e veloce nell'imparare nuovi compiti, effettua
riparazioni a impianti elettrici, idraulici, sistemi di areazione e macchinari. Accurato nella
pulizia e igienizzazione degli spazi pubblici e di lavoro. Tuttofare con esperienza in aziende
e alberghi. Capace di eseguire installazioni di infissi semplici, piccole stuccature murali e
pitturazioni, si dimostra preciso nella pulizia di interni ed esterni, rispettando la
riservatezza di clienti e impiegati. Flessibile e veloce nel completare le mansioni assegnate
e in grado di utilizzare in modo sicuro svariati strumenti e attrezzature. Personalità
positiva che sa lavorare in squadra così come in autonomia.

Esperienza di lavoro in linea di
montaggio
Competenze elettriche di base
Riparazioni e piccola manutenzione
Flessibilità e attitudine collaborativa
Manualità e senso pratico
Resistenza e concentrazione in
mansioni ripetitive
Capacità organizzative e di
pianificazione
Doti di leadership

Comunicazione efficace
Capacità di ascolto attivo
Pensiero analitico e capacità di
problem solving
Flessibilità e capacità di adattamento
Uso degli strumenti informatici
Predisposizione al lavoro di squadra
Ottima resistenza allo stress
Sono in grado di organizzarmi sia
autonomamente che in gruppo,
assumendomi le proprie responsabilità

Manutentore generico
Giu 2021 - Attuale
MENAZZA ARRIGO & C. HOTEL BENY - JESOLO

Pulizia accurata di spazi di medie e grosse dimensioni come showroom, laboratori,
alberghi, hall, zone di lavoro o destinate al pubblico.
Movimentazione di prodotti di consumo e prodotti speciali all'interno delle aree
aziendali, siano questi rifornimenti, acquisti o semplice stoccaggio negli sgabuzzini.
Cura di piante e alberi, rimozione foglie secche, innaffiatura, fertilizzazione e
pulizia di tutte le zone del giardino.
Sostituzione di vetri, riparazione e installazione di infissi standard, posizionamento
di laminati, moquette e linoleum.
Riparazioni idrauliche, sostituzione di parti usurate di tubature, cambio di sifoni e



installazione di rubinetti e parti di ricambio.
Pitturazione di stanze di medie dimensioni, gestendo le fasi di stuccatura e
carteggiatura delle pareti.
Riparazione elettrica in sicurezza di luci, cavi, prese di corrente, interruttori e
impianti sottotraccia.
Gestione della merce in magazzino, ordine di materiale di consumo e pulizia delle
zone di passaggio.
Cambio dei filtri ai sistemi di aria condizionata e manutenzione ordinaria in caso di
malfunzionamenti.
Lavaggio professionale di superfici e pavimentazioni di grandi dimensioni utilizzando
macchine pulitrici apposite.
Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con professionalità,
concentrazione ed efficacia anche in situazioni di intensa pressione lavorativa,
rispettando le scadenze stabilite mantenendo al contempo elevati standard
qualitativi.

Manutentore generico
Feb 2021 - Mag 2021
IL GIARDINO SRL - JESOLO

Coordinamento dei turni delle pulizie nelle aree aziendali, mantenendo un
calendario visibile con orari e mansioni.
Mansione di addetto alla linea di montaggio, eseguendo compiti di assemblaggio,
confezionamento e controllo qualità dei prodotti lavorati.
Pulizia accurata di spazi di medie e grosse dimensioni come showroom, laboratori,
alberghi, hall, zone di lavoro o destinate al pubblico.
Controllo dei luoghi di lavoro per garantire la sicurezza delle diverse zone e riportare
comportamenti di rischio per ospiti, dipendenti o danni alla struttura.
Movimentazione di prodotti di consumo e prodotti speciali all'interno delle aree
aziendali, siano questi rifornimenti, acquisti o semplice stoccaggio negli sgabuzzini.
Cura di piante e alberi, rimozione foglie secche, innaffiatura, fertilizzazione e
pulizia di tutte le zone del giardino.
Sostituzione di vetri, riparazione e installazione di infissi standard, posizionamento
di laminati, moquette e linoleum.
Riparazioni idrauliche, sostituzione di parti usurate di tubature, cambio di sifoni e
installazione di rubinetti e parti di ricambio.
Pitturazione di stanze di medie dimensioni, gestendo le fasi di stuccatura e
carteggiatura delle pareti.
Riparazione elettrica in sicurezza di luci, cavi, prese di corrente, interruttori e
impianti sottotraccia.
Gestione della merce in magazzino, ordine di materiale di consumo e pulizia delle
zone di passaggio.
Cambio dei filtri ai sistemi di aria condizionata e manutenzione ordinaria in caso di
malfunzionamenti.
Lavaggio professionale di superfici e pavimentazioni di grandi dimensioni utilizzando
macchine pulitrici apposite.
Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con professionalità,
concentrazione ed efficacia anche in situazioni di intensa pressione lavorativa,
rispettando le scadenze stabilite mantenendo al contempo elevati standard
qualitativi.

Bagnino in stabilimenti balneari



Mag 2020 - Ott 2020
Leonardi Antonio - JESOLO

Sistemazione degli arredi all'apertura ed alla chiusura della struttura, manutenzione
e pulizia generale della spiaggia e delle zone di ricezione.
Controllo dell'utenza in tutte le aree pubbliche della struttura per evitare situazioni
di rischio o pericolo.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Supervisione del rispetto delle ordinanze della Capitaneria o dei regolamenti degli
stabilimenti privati da parte degli utenti.

Assistente bagnanti
Apr 2019 - Ott 2019
JESOLO TURISMO SPA - JESOLO

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Assistente bagnanti
Apr 2018 - Ott 2018
JESOLOTURISMO SPA - JESOLO

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Assistente bagnanti
Apr 2017 - Ott 2017
JESOLO TURISMO SPA - JESOLO

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.



Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Assistente bagnanti
Apr 2016 - Ott 2016
JESOLO TURISMO SPA - JESOLO

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Assistente bagnanti
Mag 2015 - Nov 2015
JESOLO TURISMO SPA - JESOLO

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Assistente bagnanti
Giu 2014 - Nov 2014
JESOLO TURISMO SPA - JESOLO

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Assistente bagnanti
Mag 2013 - Nov 2013
JESOLO TURISMO SPA - JESOLO



Istruzione e formazione

Competenze linguistiche

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Assistente bagnanti
Mag 2012 - Nov 2012
JESOLO TURISMO SPA - JESOLO

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Assistente bagnanti
Mag 2011 - Nov 2011
JESOLO TURISMO SPA - JESOLO

assistente bagnanti torretta
Utilizzo delle attrezzature tecniche per il soccorso in acqua e per il supporto base
delle funzioni vitali tramite DAE.
Salvataggio e primo soccorso in acque libere.
Segnalazione dei casi di potenziale pericolo in situazione di balneazione pubblica o
privata.
Sorveglianza e regolamentazione dell'attività balneare.
Conduzione di piccole imbarcazioni con finalità di salvataggio.
Collaborazione con Protezione Civile e Capitaneria di porto.
Illustrazione ai bagnanti delle regole di comportamento in acqua.
Assistenza durante attività sportive o ricreative.

Diploma , meccanico macchine utensili e controllo numerico, 2000
Istituto Don Bosco - San Donà di Piave

Italiano: LINGUA MADRE

B1Inglese:

Intermedio

B1Tedesco:

Intermedio



Hobby e interessi
HO SEMPRE NUTRITO MOLTO INTERESSE PER LO SPORT IN GENERALE E HO TRADOTTO
QUESTA PASSIONE IN VARIE ATTIVITA LEGATE A DIVERSE DISCIPLINE

SONO IN POSSESSO DEL BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI DAL 2002
SONO IN POSSESSO DELLA PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA DAL 16/04/2003
SONO STATO ARBITRO DI CALCIO DA DICEMBRE 2005 A DICEMBRE 2008 CON PRESENZA
ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE DI SAN DONA' DI PIAVE
SONO STATO ARBITRO DI CALCIO A 5 DA GENNAIO 2008 A LUGLIO 2011 A LIVELLO
REGIONALE
SONO STATO ARBITRO DI CAN5 DAL 2011 AL 2019 CON ESORDIO IN SERIE A NEL 2017
MI PIACE VIAGGIARE E SCOPRIRE POSTI NUOVI
MI PIACE RELAZIONARMI CON LE PERSONE E SONO APERTO AL DIALOGO SIA CON
COLLEGHI E AMICI CHE CON IL PUBBLICO
SONO ATTIVO E DISPONIBILE PER AIUTARE NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI
E RICREATIVI
MI INTERESSO ALLA POLITICA DELLA MIA CITTA'

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE

2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.


