CURRICULUM
E CertificatoPenale del Casellario Giudiziale
VALENTINO BIANCO
Nato a Manduria (Ta) il 29/03/1984
Residente a Modena, via bononcini 70
Sesso maschile
Cittadinanza italiana
Tel: 3775495179

ESPERIENZE LAVORA TIVE
Dal 15 gennaio 2019 al 10 maggio 2019 carrellista di litografia presso Crown
imballaggi a Spilamberto (Mo)
Da dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Autista (patente D) presso Novosud, Modena
Da settembre a novembre 2018
Addetto al montaggio presso motovario spa a F ormigine (Mo)
da marzo 2017 ad agosto 2018
Operatore di magazzino presso Bosch rexroth (metalmeccanica) a Nonantola (Mo)
da gennaio 2017 a marzo 2017
Operatore di magazzino presso Nuova Sima (metalmeccanica) a Fiorano modenese
da maggio 2016 a novembre 2016
Operatore di magazzino presso Modula s.p.a. (metalmeccanica) a Casalgrande (Re)
da gennaio 2016 a maggio 2016
Autista di scuolabus presso Novosud a Bomporto (11o)
da gennaio 2015 ad aprile 2016
Magazziniere scaffalista presso Coop Estense a F ormigine (Mo)
da maggio 2014 a settembre 2014
Magazziniere scaffalista presso centro comm. La Rotonda a Modena
V arie esperienze come magazziniere consegnatario, autista di autobus, lavoratore
autonomo, ripristino infissi in legno.
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Diploma di ragioneria conseguito nel 2003
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COMPETENZE
patentino muletto, attestato sicurezza in ambiente di lavoro rischio alto, attestato di
primo soccorso, attestato antincendio,
sufficiente conoscenza sull 'utilizzo dei magazzini automatici (modula, traslo)
discreta conoscenza dei principali utensili da lavoro elettrici e pneumatici
conoscenza base meccanica motori
sufficiente conoscenza dei sistemi informatici
buon utilizzo del carrello elevatore frontale e laterale

pE

patente ABCDE CQC trasporto merci e persone
automunito
obblighi di leva assolti

Sistema Informative del Casellario

Certificate Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 9897/2019/R
Al name di:
Cognome

BIANCO

Nome

VALENTINO

Data di nascita

29/03/1984

Luogo di Nascita

MANDURIA (TA) - ITALIA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - ELETTORALE Al SENS! DELLA LEGGE
3/2019

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risu lta:

NULLA
ESTRATTO DA: CAS ELLARI O GIUD IZIALE - PROCU RA DELLA REPUBBLICA PR ESSO IL TR IBUN ALE DI MODENA

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
D diritto di certificate
D diritto di urgenza

MODENA, 13/05/2019 08:25

II presente certificate non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servi zi della Repubblica
ltaliana (art . 40 D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445) , fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei proced imenti disciplinati dalle norme
sull 'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) . II certificate

e valido se presentato alle autorita amministrative straniere.

