Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bagoi Emanuel
Corso Giuseppe Verdi 15, 15033 Casale Monferrato (Italia)
(+39)3914849456
emanuelebagoi@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 13/07/1995 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2016–10/2018

Corriere espresso estero
B.T.S. Express International S.r.l., Casale Monferrato (Italia)
- attività d'ufficio (per la durata del primo anno)
- corriere espresso all'estero in tutta Europa (per i restanti due anni)

01/02/2019–alla data attuale

Incastonatore di pietre preziose/incastonatrice di pietre preziose
Como Giolielli S.r.l., Valenza (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2011–12/06/2014

Attestato di qualifica professionale Operatore ai servizi di vendita

Livello 3 QEQ

For.Al, Casale monferrato (Italia)
Generali:
- Inglese, francese, italiano, matematica, geometria, fisica, informatica, storia, geografia, scienze,
sicurezza sul lavoro, psicologia, educazione fisica.
Professionali
- Attività economica (commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio)
- Pianificazione e organizzazione del proprio lvoro
- Organizzazione e funzionamento del punto vendita
- Vendita, assistenza del post vendita
- Amministrazione e contabilità

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e

6/5/19

Ottime competenze comunicative e relazionali
-ottime competenze gestionali di coordinazione tra i vari dipendenti in azienda
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Curriculum vitae
gestionali
Competenze professionali

Bagoi Emanuel

-ottime competenze gestionali delle documentazioni
- Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute
e del sistema di relazioni e/o della documentazione di appoggio
- Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia
delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso
- Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
- Predisporre e curare lo spazio di lavoro al fine di assicurar il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-ottima competenza ti testi elettronici come excell, word, power point
-ottime competente della navigazione su internet
-ottime conoscenze dei vari sistemi operativi

6/5/19
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