FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E mail
Nazionalità
Data di nascita

Andrea Giovannelli
Via Adolfo Tommasi,32
0586/372712 – 3934371601
Andrea.giovannelli59@gmail.com
Italiana
26/12/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date Giugno2018-settembre 2018
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Date Ottobre 2017-Marzo 2018
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Date (2014-2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date ( Gennaio 2013 al Settembre
2013 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Giovannelli Andrea

Ellepi 3000 srl - Hoasy del Mare Via delle Mimose Calambrone Tirrenia (PI)
Stabilimento balneare
Asssistente bagnanti
Caritas Via delle Cateratte Livorno
Società onlus
Impiegato preposto al rapporto tra fornitori dei materiali donati da Caritas e le famiglie
alluvionate del 2017 a Livorno

Ellepi 3000 srl - Hoasy del Mare Via delle Mimose Calambrone Tirrenia (PI)
Stabilimento balneare
Asssistente bagnanti

Società Club Bella Vista asd socio
Ricezione turistica
Insieme al socio preso in comodato d’uso un’area rendendola fruibile ai turisti (potatura alberi,
sradicamento canneti, costruzione scesa al mare, noleggio attrezzature)
Accoglienza turistica, gestione area

• Date (1 Gennaio 2012 a Giugno
2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (Gennaio2011 a Giugno 2011)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date ( Marzo 2009 a Settembre
2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (2003 al 2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (2000-2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (1980-2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Nauticoop soc. coop
Servizi all’industria-alimentare-automotive
Impiegato
Start up su impianti DOLE spa Altopascio , Bologna, Milano (ottimizzazione valorizzazione
risorse umane)

Presidente cooperativa, LogistiK Italia Soc. Coop scali Manzoni, 19 Livorno
Settore Servizi, assemblaggio componenti plastiche e carrozzeria per la Piaggio
Amministratore
Rapporti diretti con cliente,coordinamento di pianificazione, organizzazione, produzione e turni

Ellepi 2000 srl - Hoasy del Mare Via delle Mimose Calambrone Tirrenia (PI)
Stabilimento balneare
Asssistente bagnanti, operaio, manutenzione villaggio (giardinaggio, impianto sanificazione
piscina, idraulica, piccole opere murarie)

Logistic Group Etruria - Soc.coop Etruria Via Garibaldi La Spezia
Società consortile
Impiegato con mansioni di coordinatore del personale presso l’appalto Conad(Altopascio) a
seguire, coordinatore presso l’appalto TRW Livorno,a seguire consulente- coordinatore di
CON.TRA.MA soc. trasporti, a seguire consulente-coordinatore di Soc.Coop. ADL logistic
service presso l’appalto di FT logistic a Melfi (FIAT) , a seguire consulente-coordinatore presso
l’appalto a Genova di Soc.Coop. Logika service

Astra srl Piazza Mazzini Livorno
Trasporti, facchinaggio, pulizie
Coordinatore logistico sulle navi di grandi dimensioni costruite dal CNFO Livorno, super-visore
operazioni di scarico/carico lamiere e sovrastrutture.

Cooperativa Facchinaggi e trasporti Via Boccherini Livorno
Traslochi, facchinaggio, pulizie
Socio lavoratore

Istruzione e formazione
• Date (1974-75)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Licenzia media

• Date (2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Sistema qualità ISO 9001
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• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

HACCP – Formazione obbligatoria per titolari di imprese alimentari responsabili dei piani di
autocontrollo di attività alimentari complesse (2013LI0158) -16 ore Ente certificatore
Associazione Italiana Dottor Mengheri

• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Preposto alla sicurezza (DM 81-2008)

• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Addetto al primo soccorso aziende B/C (Lgs 81/2008)

20 ore Ente certificatore CSA Srl

20 ore Ente certificatore CSA Srl

Date(2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

DAte (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Addetto antincendio rischio Basso e Medio (D.M 10/03/98-art 46 Dlgs 81/08 ) 20 ore Ente certificatore Progetto Ambiente Srl

Tecnico organizzazione operazioni di trasporto, movimentazione, stoccaggio e spedizione della merce
certificatore Sfera Srl

60 ore Ente

• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 16 ore Ente
certficatore
Ente Livornese Scuola Edile

• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori (Fork Lift ) 16 0re Ente certficatore
Ente Livornese Scuola Edile

•

• Date 2017
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Madrelingua

Capacità e competenze relazionali
.

Capacità e competenze
organizzative
.
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Corso amianto c/o scuola edile Livorno

italiana

Nella esperienza professionale ho sviluppato una buona capacità di lavorare in team e di fare
attività formativa sulle persone.
Alla base di questo percorso c’è una spiccata predisposizione ai rapporti umani e ad affrontare
problemi e persone in maniera mai superficiale.

Sono stato impegnato sia in attività di routine sia nell’organizzazione di mezzi e persone in
progetti specifici (start-up introduzione di nuovi prodotti e servizi,cambiamenti organizzativi ed
altro), ricoprendo nella struttura organizzativa ruoli di sempre maggiore responsabilità e
rilevanza. Ho quindi sviluppato una marcata propensione a lavorare per obiettivi ed un forte
senso di appartenenza all’organizzazione per cui lavoro.

Ho sviluppato competenze direttive, in condizioni di autonomia decisionale e con elevata
professionalità di tipo specialistico,orientate alla ricerca, definizione, verifica della fattibilità
economico-tecnica, sviluppo ed attuazione di progetti di rilevante importanza per il
raggiungimento degli obiettivi dell'impresa oltre alla pianificazione e definizione di strategie,
programmi ed obiettivi aziendali in genere
Capacità e competenze tecniche
.

hobby
Patente

Sistemi operativi: ambiente Windows (da 3.X a XP).
Software utilizzati: tutti i principali programmi di Office
Automation (es.: Word, Excel, Power Point), tutti i client
internet (browser, email, etc)

corsa campestre , palestra, lettura saggi, quotidiani on line , musica jazz classica
C – patente di assistente bagnanti-

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del dlgs 196/2003, per le finalità di cui
al presente avviso di candidatura.

Data

31 / 08 / 2017
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