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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Di Caprio 
 

  

via vincenzo bellini n° 8 f 64021 giulianova (te) 

  347-8110635 

 peppedik@tiscali.it  

 

wattsapp   

Sesso maschio | Data di nascita 27/05/1972 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Responsabile magazzino, spedizioni, controllo qualita’ , 
GESTIONE campionario, e’ prodotto finito, 

bollettazione carico magazzini,merce in     entrata ed uscita 

  
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Magazziniere- responsabile di magazzino- altro 
Magazzino logistica e spedizioni-bollettario- 
Media superiore 
Cerco lavoro come magazziniere ma mi adeguo a qualsiasi lavoro 
uso del pc buono visto che ho cambiato vari lavori ed ho imparato 
vari programmi aziendali 
 Posseggo  la  patente per il muletto  
idoneo alla bollettazione in entrata che in uscita  
gestisco attualmente un magazzino da solo nel settore tessile 

Da 10/09/2014 – a oggi Magazziniere 

Cobas s.r.l.  

Via delie elettricisti 1/3, Scerne di Pineto (TE)  

▪ Magazziniere, trasporto e logistica merce e documentazione  

Settore Tessile 

Da 2/01/2012 – a 13/08/2014 Magazziniere 

Tca Company 

Viale 1° Maggio, Mosciano S.Angelo (TE)  

▪ Magazziniere, trasporto e logistica merce e documentazione  

Settore Tessile - Abbigliamento 

Da 1/11/2007 – a 28/12/2011 Magazziniere 

Phard Spa 

Via A. Manzoni 1 , Mosciano S.Angelo (TE)  

▪ Magazziniere, trasporto e logistica merce e documentazione  

Settore Tessile - Abbigliamento 

Da 21/02/2000 – a 31/10/2007 Magazziniere 

Ready Made S.r.l. 

Mosciano S.Angelo (TE)  

▪ Magazziniere, trasporto e logistica merce e documentazione  

Settore Tessile - Abbigliamento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

Da 1/09/1996 – a 20/02/2000 Magazziniere 

Don’t Corporation S.r.l. 

Cis di Nola, Isola 8, Nola (NA)  

▪ Magazziniere, trasporto e logistica merce e documentazione  

Settore Tessile - Abbigliamento 

Sostituire con date (da - a) Media superiore Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

▪  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

Competenze comunicative ▪ Buona  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ organizzazione del personale addetto della sistemazione della merce nel 
magazzino e dei suoi reparti con preparazione di commesse x cliente ,e 
bollettazione e spedizione 

Competenze professionali ▪ )  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 buono buono  buono buono 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida  

B 


