
   

Dal 14.04.2015 al 30.08.2015 

Easy Group Società Consortile a.r.l. Unipersonale Milano 
Logistica 
Magazziniere 

Magazziniere presso il Logistic Centre di Agusta Westland di Vergiate 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIUSEPPE NICOLA SANTO 
Indirizzo VIA SIRTORI 2, CINISELLO BALSAMO (MI)
Telefono 022480238
Cellulare 3386745686

E-mail giuseppenicolasanto@virgilio.it
Data di nascita 01-11-1960

Codice fiscale SNTGPP60S01F917E

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                   • Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

                                    

                                    • Date (da – a) Dal 22/10/11 al 31/03/11

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Angiolillo Costruzioni – Perugia 

Impresa Edile

• Tipo di impiego Capo Cantiere

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di cantiere, gestione ordini e persone. Edilizia Pubblica

• Date (da – a) Dal 01/07/10 al 24/12/10

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Del Bono Spa – Passirano (BS) 

Impresa Edile
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• Tipo di impiego Geometra Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità Rilevazione e verifica delle misure lavoro eseguite, redazione contabilità

• Date (da – a) Dal 01/01/07 al 31/05/12

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Perego General Contractor- Cassago Brianza (LC)

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile

• Tipo di impiego Responsabile di cantiere

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di cantiere e delle opere di scavo e urbanizzazione del Nuovo Ospedale 
Sant’Anna di Como

• Date (da – a) Dal 01/01/05 al 31/07/06

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Impresa Edile Mariani Srl – Concorezzo (MB) 

Impresa Edile

• Tipo di impiego Responsabile di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di cantiere costruzione palazzine e villette ad uso residenziale

• Date (da – a) Dal 01/01/02 al 31/12/04

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Pessina Costruzioni Spa – Milano 

Impresa Edile

• Tipo di impiego Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Assistente tecnico nelle costruzione di sedi aziendali e residenze per anziani

• Date (da – a) Dal 01/11/94 al 31/12/01

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Vetrobalsamo Spa – Cinisello Balsamo (MI) 

Chimico

• Tipo di impiego Operaio specializzato 

• Date (da – a) Dal 01/09/82 al 12/05/85

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Comunità montana Val Sarmento  

Ente Territoriale

• Tipo di impiego Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria e approvazione progetti

• Date (da – a) Dal 01/09/80 al 31/07/94

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Studio tecnico Ing. Santo 

Studio professionale di ingegneria
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• Tipo di impiego Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto al disegno tecnico, contabilizzatore e coadiutore di topografia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1975-1980

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Tecnico Senise (PZ)

 Qualifica conseguita Diploma di Geometra

COMPETENZE LINGUISTICHE

FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ottime capacità relazionali nella gestione dei rapporti con il Cliente i Colleghi, anche nella 
gestione di squadre di lavoro.

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ottime gestione lavoro in team, supervisione dei risultati, gestione delle problematiche e 
risoluzione immediata delle criticità. 
Coordinamento del lavoro degli operai.

COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office ( Word, Excel) 
Internet, posta elettronica

PATENTE B  - Automunito

ALTRE INFORMAZIONI Iscritto alle liste di collocamento presso il Centro Impiego Nord Milano, Via Gorki 65, 20092 
Cinisello Balsamo (MI).

AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI

Io sottoscritto Giuseppe Nicola Santo, autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
lgs. 196/03. 
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