C U R R I C U L U M V I T A E: FILIPPO BATTISTINI

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
INDIRIZZO
NAZIONALITA
DATA DI NASCITA
TELEFONO
EMAIL
PATENTE

Filippo Battistini
Via Mazzini, 182, 55049, Viareggio (LU)
Italiana
28/08/1988
3200774037
fbattistini88@gmail.com
A/B – Automunito

ISTRUZIONE
Diploma di Ragioniere e perito commerciale (voto 80/100) conseguito presso I.T.C.T Carlo Piaggia
di Viareggio
ALTRA FORMAZIONE
2019 - Certificato di tecnico qualificato Guida Ambientale Escursionista
2009 - Certificato ECDL (Patente Europea del Computer)
2005 - Brevetto FIN di assistente bagnanti
ESPERIENZA LAVORATIVA
2006 – 2020
Da 1/04 a
30/09

Assistente bagnanti presso stabilimento balneare S.N.C. Nettuno di Viareggio.
Mansione: Addetto alla sicurezza in spiaggia e prevenzione di incidenti in mare,
accoglienza e assistenza clienti della struttura, manutenzione e gestione della
stessa.

Da
15/10/2017
a
15/03/2018

Tecnico commerciale presso gruppo industriale Gronchi Safety di Pontedera.
Mansione: promozione commerciale dell’azienda su tutto il territorio della
Versilia, gestione del portafoglio clienti e sviluppo di nuove opportunità
commerciali nell’ambito dell’antincendio, prevenzione e sicurezza nelle
medie/grandi imprese.

Da
Aiuto cucina presso ristorante “Bib and Tucker”, North Fremantle, Australia.
10/01/2013 a Mansione: preparazione di piatti semplici, attività di lavaggio e pulizia delle
20/04/2013
materie prime, preparazione di salse e condimenti, pulizia e ordine di utensili da
cucina, dei ripiani, del magazzino, della cella frigorifera.
Da
Cameriere presso ristorante “Capinera”, Viareggio.
5/06/2011 a Mansione: Predisposizione della sala per il servizio, accoglienza clienti,
20/03/2012
interpretazione delle esigenze gastronomiche della clientela, vendita di prodotti.
Da
Apprendista tubista navale presso la ditta “Biancalana Stefano” di Pietrasanta.
9/01/2007 a Mansione: lavorazioni di carpenteria in ferro e lavorazioni idrauliche
12/04/2007
LINGUE
– Inglese
livello buono
– Spagnolo livello intermedio
– Francese livello scolastico
HOBBY E INTERESSI
Surf, trekking, sci, corsa, viaggiare.
CARATTERISTICHE INDIVIDUALI
Serietà, simpatia, abituato al contatto col pubblico, dotato di buone capacità di relazionare con gli
altri e di lavorare in team, predisposizione al lavoro per obiettivi e motivazione alla crescita
professionale e personale.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali che derivano dal rilascio di false dichiarazioni, ai sensi della Lg.
15/68 e del D.P.R. n.403/98 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che le informazioni contenute nella
presente scheda corrispondono a verità.
Il sottoscritto, dichiara di essere stato preventivamente informato, all'atto della comunicazione dei propri dati personali,
sul loro utilizzo e finalità, così come meglio previsto dall'art. 13 del D.l.vo. 196/03.
Autorizza, ai sensi dell'art. 23 del succitato decreto, il trattamento e la diffusione dei proprio dati personali
limitatamente a finalità pertinenti con i compiti istituzionali.

Filippo Battistini

