CARLO PICCONE

Foto tessera

Recapiti
Indirizzo: Viale Costanza 25
CAP/Città: 67039 Sulmona (AQ)
Telefono: 366.8189348
Email: carlo.piccone@gmail.com

Informazioni personali
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 02/07/1975
Luogo di nascita: Popoli (PE)

Educazione
Licenza di terza media

Altre esperienze di formazione
Frequenza fino al 4 anno concluso dell’Istituto tecnico per geometri di Sulmona, corso sospeso
per entrata nel mondo del lavoro

Esperienze Professionali
Data: dal 15/1/1996 al 19/9/1996
Azienda: S.R.L. I.P.T. Industrie Politecniche Tarantine
Attività svolta: Carpentiere e saldatore
Data: dal 1/5/1997 al 31/10/1997
Azienda: S.R.L. General Coop Società Cooperativa
Attività svolta: Vendita di prodotti alimentari surgelati a domicilio
Data: dal 1/12/1997 al 02/08/2008
Azienda: Di Carlo Sergio impresa di pulizie e multiservizi
Attività svolta: Pulitore manutentore in impianti industriali chimici, responsabile qualità, addetto al
pronto soccorso e Responsabile Sicurezza dei lavoratori
Data: dal 02/11/2010 al 12/10/2018
Azienda: General Service di Ruscitti Nunziata impresa di pulizie e multiservizi
Attività svolta: Pulitore manutentore e addetto al giardinaggio nel settore civile con
responsabilità nella sicurezza, organizzazione del lavoro e nel marketing

Altre Esperienze Professionali
Saltuarie esperienze nel volantinaggio
5 mesi come imbianchino
4 mesi come barista presso Caffè Attilio a Sulmona (AQ)
3 mesi come magazziniere presso ex Gadal (Supermercato gruppo CRAI) a Sulmona (AQ)
9 mesi nella produzione e montaggio di insegne pubblicitarie presso Gaby Neon a Sulmona (AQ)

Situazione lavorativa attuale
Data dal 03/01/2018
Azienda: Kristal s.r.l.s impresa di pulizie e multiservizi
Attività svolta: Addetto alla qualità, responsabile sicurezza, organizzazione processi produttivi, marketing e comunicazione

Interessi personali e professionali
Da oltre 10 anni svolgo l’attività di blogger tecnologico grazie alla quale
ho acquisito conoscenze nella promozione via web focalizzando negli ultimi anni l’attenzione sui
social network, sempre grazie a questa esperienza ancora in corso ho acquisito utili conoscenze
nell’utilizzo dei più comuni software oltre ad aver sviluppato buona pratica nella realizzazione dei
siti web tramite cms come WordPress.
Partecipazione a diversi corsi di comunicazione politica

Conoscenze linguistiche
Madrelingua: Italiano
Lingue straniere: Inglese discreta capacità nella lettura e comprensione linguistica minori capacità
nella scrittura, Francese discreta capacità nella lettura

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 19.

