
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

  

    

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Testa Carmine 

Indirizzo Residenza  Via Risorgimento 6 - S. Croce sull'Arno 

Cellulare  3349148118 

E-mail  carbrigante@hotmail.it 

Luogo di nascita  Napoli 

Codice Fiscale  TSTCMN88M07F839H 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07/08/1988 

    

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Date(12/2017 – in corso)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Agenzia Lavoromio c/o Oleificio Salvatori  
Porcari (LU) 

Tipo di impiego 
 

addetto all’imbottigliamento dell’olio, facchinaggio e 
addetto alle pulizie 

   

Date(10/2013 –03/2017)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Brotini srl conto terzi 
Castelfranco di Sotto (PI) 

Tipo di azienda o settore  conciario 

Tipo di impiego  addetto alla rifinizione delle pelli 

    

Date(01/2013 - 07/2013)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

CONCERIA SAN LORENZO 
CASTELFRANCO DI SOTTO  

Tipo di azienda o settore  conceria 

Tipo di impiego  conceria 

Principali mansioni e responsabilità  stiratrice 

    

Date(10/2011 - 10/2011)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Agenzia ADHR c/o CONCERIA DOLMEN 
Santa Croce sull'Arno (PI) 

Tipo di azienda o settore  conciario 

Tipo di impiego  addetto alla rifinizione 

    

Date(09/2011 - 09/2011)   



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Agenzia ADHR c/o STIRERIA ETRURIA 
Santa Croce sull'Arno (PI) 

Tipo di azienda o settore  conciario 

Tipo di impiego  stiratore di pelli 

    

Date(06/2011 - 07/2011)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Tecnica e Servizi  
Fucecchio 

Tipo di azienda o settore  cooperativa esterna di Vigilianza  

Tipo di impiego  Vigilante alla Coop 

    

Date(05/2011 - 06/2011)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Conceria Rinaldi SPA 
Fucecchio 

Tipo di impiego  Rifinitore 

    

Date(02/2011 - 03/2011)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Poste italiane 
Santa Croce sull'Arno 

Tipo di azienda o settore  poste e telecomunicazioni 

Principali mansioni e responsabilità  portalettere 

    

Date(06/2010 - 10/2010)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Agriturismo Colleoli 
Colleoli 

Tipo di azienda o settore  Agriturismo 

Principali mansioni e responsabilità  cameriere 

    

Date(09/2010 - 09/2010)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Poggio Tempesti 
Cerreto Guidi 

Tipo di azienda o settore  azienda agricola 

Tipo di impiego  vendemmiatore 

    

Date(11/2008 - 06/2010)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

La Farmacia 
Loc. San Donato - S. Miniato - (PI) 

Tipo di azienda o settore  Settore ristorazione 

Tipo di impiego  Contratto a chiamata 

Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle consegne a domicilio 

    



Date(09/2007 - 01/2008)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Poli Word 
S. Croce S/Arno (PI) 

Tipo di azienda o settore  Centro spedizioni espresse 

Tipo di impiego  Addetto al magazzino 

Principali mansioni e responsabilità  pesare e misurare pacchi, carico e scarico merci. 

    

Date(06/2007 - 06/2007)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Bartolini 
Empoli (FI) 

Tipo di azienda o settore  Corriere 

Tipo di impiego  Addetto al magazzino 

Principali mansioni e responsabilità  carico e scarico merci 

    

Date(06/2006 - 08/2006)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Liberty 
Santa Croce s/Arno (PI) 

Tipo di azienda o settore  Conceria 

Tipo di impiego  Addetto a mansioni di segreteria 

Principali mansioni e responsabilità 

 
organizzazione delle ordinazioni, fare le bolle, 
rispondere al telefono e occasionalmente mansioni di 
operaio generico all'interno dell'azienda 

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date(09/2005 - 06/2008)   

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

liceo socio-psico-pedagogico "Carducci", S. Miniato 
(PI) 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 82 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  

    

ALTRE LINGUE   

   inglese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 



    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  

conoscenza del pacchetto office, internet e posta 
elettronica 

    

ULETRIORI INFORMAZIONI  

 
In possesso di H.A.C.C.P 
patente b, automunito 
Attestato di bartender 

 
 
Ai sensi del Dlg 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali. 

 

 


