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MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PETITTO GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA PERPIGNANO N. 283 

Telefono  3384652534 

E-mail  peppepetitto.70@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/09/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 
• Date (da – a) DAL 2014 AD OGGI  Esperienza presso AMAT S.P.A. Ditta Euroservice Cantiere di Lavoro. 

 

• Nome dell’azienda e città Euroservice Facility Management 

• Tipo di società/ settore di attività Servizi 

• Posizione lavorativa Operaio specializzato 

  

• Date (da – a)  DAL 2007 AL 2018  esperienza presso Ebanisteria del padre specializzato in installazione e 
montaggio degli infissi e porte in legno , curando i vari passaggi dalle misurazioni tecniche , 
scelta dei materiali appropriati , preventivi , fino alla fase finale di consegna . 

Realizzazione di mobili e cucine a misura su richiesta. 

 

• Nome dell’azienda e città  Petitto Salvatore 

• Tipo di società/ settore di attività  Ebanisteria 

• Posizione lavorativa  Operaio specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione delle opere e realizzazioni  artigianali 
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• Date (da – a)  DAL 2005 AL 2006  esperienza presso azienda  come distributore di prodotti alimentari a breve 
scadenza  Danone e Galbani  

con il compito di smistarli per i vari supermercati 

• Nome dell’azienda e città   

• Tipo di società/ settore di attività  Distribuzione alimentari 

• Posizione lavorativa  Autista specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consegna secondo le vigenti norme in materia di prodotti a breve conservazione 

• Date (da – a)  DAL 1994 AL 2004   esperienza presso azienda  di abbigliamento inizialmente Via Gluck, 
successivamente Fashion Sistem, con qualifica di responsabile e cassiere del negozio. 
Responsabile  acquisti , riassortimenti stagionali merci,e responsabile del magazzino. 

• Nome dell’azienda e città  VIA GLUCK /FASHION SISTEM 

• Tipo di società/ settore di attività  Abbigliamento al dettaglio 

• Posizione lavorativa  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di direzione dalla fase di approvvigionamento alla fase di vendita e stoccaggio. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   1990/91 Diploma di Industriale Capo Tecnico presso istituto Industriale Statale “Nicolò 
Copernico “di Barcellona P.G.(ME) 

  PERITO ELETTROTECNICO 

    

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE      
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE IN ATTIVITÀ DI GRUPPO E NATURALE PREDISPOSIZIONE AI LAVORI IN 

TEAM . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 OTTIME  CAPACITÀ  professionali in situazioni di responsabilità e direzione . 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 SERVIZIO DI LEVA MILITARE OBBLIGATORIA CON LA MANSIONE DI CARRISTA ED INCURSORE DELLA MARINA 

MILITARE. 

 

PATENTE O PATENTI  B-C-E 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La naturale predispozione alle attività sportive  dall hobby si è trasformato nel tempo in attività 
professionale di collaborazioni esterne in società calcistiche di serie C , D con il ruolo di 
attaccante fin dall ‘ età di 14 anni. 

Conseguito attestato di qualifica professionale di ARBITRAGGIO E ALLENATORE . 

Collaborazioni  come arbitro e allenatore presso società dilettantistiche e di eccellenza . 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

                                                                                                   Firma 

                                                             Giuseppe Petitto 


