CURRICULUM VITAE

COSTENARO RUBENS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

COSTENARO RUBENS
VIA IV NOVEMBRE, 125 FRAZ. MONTAGNANA PISTOIESE - 51030 MARLIANA (PT)
347 6615738
rubens.chiara@gmail.com
Italiana
03 Gennaio 1976
Coniugato

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Motivazioni della cessazione del
contratto
Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Motivazioni della cessazione del
contratto
Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Motivazioni della cessazione del
contratto
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01.01.2009 al 07.10.2011
San Cristoforo Trasporti srl
Via per Vorno, 9/A Guamo (Lucca)
Autotrasporti conto terzi
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, cat. Autista, inquadramento livello 3S CCNL di settore.
Autista di bilico fino a 44 Ton, organizzazione della logistica e gestione dei viaggi, interfaccia coi clienti
(prevalentemente servizi per la GDO soc. Esselunga area Toscana).
Cessata attività dell'azienda.

Dal 2002 al 31/12/2008
Prima Logistica srl
Via per Vorno, 9/A Guamo (Lucca)
Autotrasporti
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, cat. Autista, inquadramento livello 3S CCNL di settore.
Autista di bilico fino a 44 Ton, organizzazione della logistica e gestione dei viaggi, interfaccia coi clienti
(prevalentemente servizi per la GDO soc. Esselunga area Toscana).
Cessione del ramo d'azienda alla soc. San Cristoforo Trasporti srl.

Dal 1999 al 2002
Punto Uno s.r.l.
Macchie di S. Piero Pescia (Pistoia)
Autotrasporti
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, cat. Autista, 4 livello NNCL (inquadramento poi a livello 3S del
CCNL di settore dal 01/01/2000).
Autista di bilico fino a 44 Ton, organizzazione della logistica e gestione dei viaggi, interfaccia coi clienti
(prevalentemente servizi per la GDO soc. Esselunga area Toscana)
Dimissioni per successiva assunzione presso la soc. Prima Logistica srl.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Motivazioni della Cessazione del
contratto
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Motivazioni della Cessazione del
contratto

Dal 1998 al 1999
Michelozzi s.r.l.
Via N. Tommaseo, 42 Pistoia
Distribuzione
Autista e magazziniere
Consegne e gestione magazzino
Dimissioni per successiva assunzione presso la soc. Punto Uno srl.
Prima del 1999
Varie - attività di vendita al pubblico di terzi
BAR e negozio di alimentari e panificati
Barista / banconiere / addetto preparazione panificati
Barman / fornaio
Attività svolte discontinuamente prima di reperire sul mercato un lavoro a tempo indeterminato

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

28/05/2013- 30/09/2013
Corso di addetto informatico presso l’agenzia formativa ASCOM servizi s.r.l. di Pistoia (300 ore) – Corso
finanziato dalla Provincia di Pistoia, Carta ILA (Individual Learning Account).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1986-1989

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Licenza media inferiore

Serietà, flessibilità, discrete capacità organizzative e precedente esperienza di lavoro in gruppo.
Faccio presente di essere disponibile a frequentare eventuali corsi per integrare/approfondire la
preparazione personale in relazione alle esigenze specifiche della Vostra azienda.
Autonomia, orientamento al risultato, ho svolto precedenti attività lavorative che implicavano il coordinamento
di piccoli gruppi di risorse (autisti) per l’organizzazione delle consegne merci presso i clienti.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Affabilità all'uso del personal computer, possiedo una conoscenza di base dei sistemi operativi Microsoft
Windows, utilizzo frequentemente la navigazione internet, utilizzo frequentemente i sistemi per la gestione
della posta elettronica nella fattispecie Microsoft Outlook, ho familiarità con l'utilizzo dei Microsoft Word e
Excel
Patente A, B, automunito

Sono disponibile a lavorare anche nei giorni festivi e prefestivi. Sono iscritto alle Liste di Mobilità presso il
Centro per l’Impiego di Pistoia dal 07/10/2011 con domanda n. 1002194. Sono iscritto negli elenchi degli
Invalidi Civili di cui all’ Art. 8, comma 1-2 della legge 12/3/1999 n. 68 con domanda n. 140269/2011
class. 0806

Sottoscrivendo il presente documento, manifesto il mio consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30/06/03 a che i dati che lo riguardano
vengano trattati, anche in forma elettronica, ai fini della selezione del personale.

Marliana (PT), 20/04/2017
In fede
Rubens Costenaro
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