
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DAVIDE
PIGNATARO

DATA DI NASCITA: 
26/03/1979 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Piazza Umberto Terracini N.

26, 

15015 CARTOSIO, Italia 

davide.79ln@libero.it 

(+39) 3515181071 

11/2020 – 04/2021 – ALESSANDRIA 

Assistevo i clienti nella selezione e nell’acquisto dei prodotti Lavazza e
non solo, in base ai gusti necessità e desideri dei clienti. Ero inoltre
incaricato d gestire la vendita diretta delle macchinette del caffe e delle
capsule nella zona di mia competenza.

10/2011 – 11/2019 – alice bel colle (AL) 

Mi occupavo dell'imballaggio e dello stoccaggio dei vini e inoltre
svolgevo l'attività di imbottigliamento degli stessi.

02/2011 – 07/2011 – Terzo (AL) 

Mi occupavo dell'imballaggio e dello stoccaggio dei vasi in terracotta,
plastica e in resina, delle fontane e delle ceramiche d'importazione.

12/2005 – 12/2010 – Brescia 

Ho svolto diverse mansioni all'interno della produzione, dal magazzino
al lavoro a bordo macchina sulla linea produttiva.

01/2005 – 05/2005 – Brescia 

Mi occupavo di rispondere alle chiamate per le informazioni sul traffico
legate ai disagi causa nebbia.

07/1997 – 06/2004 – Brescia 

Mi occupavo di lavorazioni sulle macchine utensili. trapano e fresa

Personal shopper 

LAVAZZA S.P.A. (N.I.M.S. S.P.A.) 

Magazziniere 

Gruppo Italiano Vini S.P.A 

Magazziniere 

Corino Bruna S.r.l 

Operaio metalmeccanico 

Iveco S.P.A 

Operatore di call center 

Autostrade S.P.A. 

Tornitore 

Officina Meccanica Buffoli Luigi 

1994 

licenza media inferiore 

mailto:davide.79ln@libero.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Posta elettronica /  Microsoft Office 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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