Luca Barnobi
Dati anagrafici
Nato a: Trieste
In data: 11/01/1991

Esperienza professionale
08/2019 – in corso
Portalettere
Poste Italiane

12/2018 – 02/2019
Aiuto-Commesso
Coin
•

Riordino del punto vendita

•

Rifornimento merci ed attività di magazzino

•

Assistenza al cliente

04/2018 – 09/2018
Portalettere
Poste Italiane
•

Capacità di organizzarsi autonomamente

•

Capacità di relazionarsi col cliente

•

Abilità nella guida di scooter ed automobile

12/2017 – 03/2018
Addetto alle vendite (stage)
IN's Mercato
•

Attività di cassa

•

Rifornimento scaffali e rotazione merci

•

Servizio al cliente

•

Movimentazione carichi tramite transpallet

04/2015 - 05/2017
Portalettere
Poste Italiane
05/2014 - 07/2014
Elettricista (Stage)
Elettrotecnica Fragiacomo S.r.l., Trieste
•

Manutenzione di impianti elettrici a bordo di imbarcazioni

•

Installazione di centraline d’allarme

•

Manutenzione su gruppi elettrogeni

•

Manutenzione e sostituzione di batterie

Istruzione e formazione
11/2017 – 02/2018
Tecniche di magazzino
CIOFS/FP FVG, Trieste
•

Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet

•

Gestione logistica del magazzino

•

Movimentazione, stoccaggio, conservazione delle merci in magazzino

•

Logistica distributiva

11/2013 - 09/2014
Qualifica (livello 3 QEQ) di “Operatore elettronico - Installatore di
apparecchiature elettroniche civili/industriali”
ENAIP FVG, Trieste
•

Elettrotecnica ed elettronica

•

Quadri ed impianti civili e industriali

•

Tv sat, videosorveglianza e videocitofonia

•

Reti informatiche (diagnosi e manutenzione) e personal computer

•

Plc e informatica industriale

09/2011 - 09/2013
Frequentato corso di Laurea triennale in Lingue e letterature straniere (non
completato)
Università degli studi di Trieste
•

Lingue straniere (Inglese, Tedesco, Spagnolo)

•

Storia, letteratura, cinema e teatro

09/2005 - 07/2010
Licenza linguistica (Diploma di scuola secondaria superiore)
Liceo Ginnasio Francesco Petrarca, Trieste
•

Espressione italiana e lingue straniere

•

Storia, filosofia, matematica e scienze naturali

Competenze personali
Patenti e attestati
•

Patente B

•

Attestato di abilitazione all' utilizzo di carrelli semoventi industriali

•

Attestato HACCP

Conoscenze linguistiche ed informatiche
•

Inglese: B2

•

Tedesco: B1

•

Spagnolo: B1

•

Buona padronanza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office

•

Elementare conoscenza di CAD

•

Elementare conoscenza di Adobe Photoshop

•

Elementare conoscenza di web design

Ulteriori competenze
•

Competenze comunicative e capacità di lavorare in gruppo

•

Propensione all’ordine ed alla puntualità

•

Affidabilità e flessibilità

•

Buona capacità di problem-solving

•

Disponibile a trasferte e trasferiment

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2013, n. 196

