FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

GIULIO QUERCI
Piazza Leonardo Da Vinci, 8, 58023, Bagno di Gavorrano (GR), Italia
3343388101
giulio.querci@live.it
ITALIANA
12 APRILE 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3 Marzo 2008 ad oggi
SGS presso sede COOP di Vignale Riotorto (LI)

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

Gennaio - Febbraio 2008
Ditta MTP Elettromeccanica, via dell’Edilizia 12, Follonica (GR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Terziario - Logistica interna
Magazziniere nei reparti ortofrutta, latticini e generi vari.
Preparazione e consegna di prodotti ordinati dai punti vendita COOP unendo il fattore produttivo
(quantità) e quello qualitativo (cautela nelle operazioni di spostamento e ricollocazione delle
merci).
Stoccaggio dei prodotti.
Pulizia delle aree di lavoro e altre mansioni connesse alla vita lavorativa del magazzino.
Guida dei carrelli per la movimentazione merci e guida di varie tipologie di muletti con ottima
padronanza dei vari mezzi.
Ottima conoscenza prodotti coop di tutti i reparti, in special modo del reparto ortofrutta.

Settore elettromeccanico
Operaio
Riavvolgimento di motori elettrici, riparazioni di motori, pompe e pompe sommerse.
Riparazione valvole industriali.
Torniture.
Sabbiature industriali.
Da Novembre 2006 a Gennaio 2008
Pasticceria “Il Muretto”, via delle Scuole, Gavorrano (GR)
Datore di lavoro: Zotti Andrea
Bar pasticceria

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Apprendista pasticcere
Produzione dolciaria artigianale.
Utilizzo macchinari da pasticceria (forno, impastatrici, abbattitore temperature, etc.).
Attività quotidiana di banconista presso il bar/rivendita.
Pulizia e manutenzione delle aree lavorative.

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

Da Gennaio 2006 a Maggio 2006
Lucchini S.p.A., Largo Caduti sul Lavoro, Piombino (LI)

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

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

Industria siderurgica
Operaio
Operaio presso il reparto LF del ciclo di produzione dell’acciaio.
Da Giugno 2005 a Settembre 2005
Campeggio “Baia dei Gabbiani”, Via delle Collacchie, Loc. Puntone - Scarlino (GR)
Datore di lavoro: Michele Villareale
Turistico – Alberghiero
Barista, banconista
Gestione punto vendita interno al campeggio con annesso reparto “freschi”.
Utilizzo affettatrici per salumi.
Preparazione di colazioni, cocktails e bavande, gestione della cassa, gestione del magazzino,
rapporto con la clientela.
Stagione estiva e invernale 2003-2004
Bar “L’angolo d’oro”, Montieri (GR)
Datore di lavoro: CRISHA S.n.c.
Turistico – Alberghiero
Barista
Preparazione di colazioni, cocktails e bavande, servizio al tavolo, gestione della cassa, gestione
del magazzino, rapporto con la clientela.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2000 - Giugno 2005
Istituto Professionale Alberghiero “Luigi Einaudi”, Via Meda, Grosseto
Principi di alimentazione, Servizi di ristorazione settore cucina, Servizi di ristorazione settore
sala bar, Servizi di ricevimento, Economia aziendale
Tecnico dei servizi ristorativi Food and Beverage Menager con votazione 75/100
Diploma di Scuola Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

TEDESCO
Elementare
Elementare
Elementare

Attitudine al lavoro di gruppo, alla cooperazione ed al confronto con più persone.
Capacità di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata
durante il viaggio studio ad Heidelberg (Germania) a cui ho partecipato nell’anno 2001.

Sono in grado di coordinare l’attività di più persone e di valutare e gestire eventuali
problematiche organizzative, esperienza maturata grazie all’attività pluriennale nel mondo
dell’Associazionismo del mio paese.
Organizzazione e promozione di eventi ristorativi e culturali.
Buon utilizzo di stampanti, fotocopiatrici, apparecchi telefonici.
Navigazione in internet e conoscenza della Posta elettronica.
Conoscenza del programma di scrittura/elaborazione testi Microsoft Word.

Eletto consigliere comunale nelle elezioni amministrative del Maggio 2011 nel Comune di
Gavorrano.
Nuovamente eletto nelle elezioni del 2013 e successivamente nominato Vicesindaco del
Comune di Gavorrano.
Patente B. Automunito.
Patente A3.
Patente per la guida di qualsiasi tipo di muletto.
In possesso del certificato HACCP rinnovato periodicamente in conformità con la normativa
vigente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Gavorrano, 14 Aprile 2014
Giulio Querci

Giulio Querci
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