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E Certificato Casellario Giudiziale

lnfomazioni personali

Nome I Cognome
lndirizzo
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita

Cesare Mundo

Piazza De Gasperi, 3
Fiorano modenese (MO) 41042
3494089980
cesare.blasco@hotmail. it
ltaliana
Canosa di Puglia (BT), 14/06/ 1989

Esperienzaprofessionali

09/02/2010- tutt 'oggi dipendente di Coop Alleanza 3.0.
lnizialmente assunto presso la Coop di Formigine ho svolto mansioni di addetto al
magazzino per ii ricevimento e lo stoccaggio della merce e, successivamente, ii caricamenl
degli scaffali.
Da ottobre 2016 sono stato trasferito nel punto vendita di Castelnuovo Rangone (iviOj pe,
intraprendere ii ruolo di Capo Reparto Grocery, casse e servizi, no food.
Mi occupo della elaborazione dei turni lavorativi degli addetti dei miei reparti ,
dell'elaborazione quotidiana dei centri di costo e della produtti vita , dell'elaborazion e deg I
ordini sia quotidiani che mensili, dello scarico e stoccaggio della merce e dell'assistenza
clienti.
Coordino tutte le atti vita del gruppo di lavoro, supervisionando che vengano effettuate nel
rispetto delle direttive aziendali, delle norme HACCP e della sicurezza sul lavoro in quanto
preposto.
Controllo giornalmente la corretta gestione della cassaforte centrale e degli incassi.
Svolgo settimanalmente una riunione col direttore ed eventualmente vari incontri per
disegnare ii piano di lavoro con lo scopo di incrementare le vendite e migliorare la
produttivita .
Mantengo contatti con fornitori vari per gestire al meglio vendite , scarichi e resi merce .
Svolgo un'importate funzione di problem solving in quanta imprevisti e problemi sono
all'ordinedelgiorno.
24/11/2008 - 20/03/2009
Consu lenzecon clienti , telemarketing , elaborazione pratiche da presentare in banca ,
contatti con clien ti/ banche/studi notarili presso agenzia di mutui e prestiti personali
Kinservice di Formigine (MO)
28/06/2007 - 27/07/2007
Amministrazione, segreteria, ordini, fatture e bolle presso Tecnoricambi s.r.1. di Sas.suolo
(MO)
28/05/2007 - 08/06/2007
Stage scolastico Archivio, banca dati, supporto alla atti vita
C.N.A di Sassuolo (MO)

ordinaria di servizio presso

lstruz ione e formazione

Date

2007 /2008
Conseguimento del diplomadi maturita indirizzo Ragioneria, perito commerciale e
programmatore.
Sono in possesso dell'attestato sanitario di formazione per ii personale alimenta rista
rilasciato dall' aziendaospedaliera Usl di Modena, livello 2 (aggiornato nel maggio 2019).

Basi di economia aziendale aziendali (scrittu re di gestione, assestamento, bilancio, indici,
Pr in cipa tematiche/competenze ecc.), e diritto economico ottime basi d' informatica (Word , Outlook, Power Point, Excel,

Capacita ecompetenze sociali

Personalita solare, dinamica, propositiva, paziente, umile.
Mi ritengo una persona molto determinata, ambiziosa, predisposto alle pubbliche relazioni.
buone capacita comunicative, e flessibilita negli orari (tumi, fine settimana, festivi).

Capacita e competenze I Capacita di lavorare in gruppo, spiccato senso del dovere, grande entusiasmo, e capacita ,
organizzative 1 lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con i dipendenti e alle scade1
ze delle attivita lavorative. Mi piace apprendere nuovi mestieri, mettermi in gioco e portar
a termine tutto in modo ordinato e preciso. Ho una buona propensione al cambiamento E
all'innovazione.

I

'

Capacita e competenze artistiche

,

Patente

Competenza nel campo della GDO, gestione amministrativa e del persona le.
Patente automobilistica B (automunito).

orizzo ii trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
' Aut
in materia di protezione dei dati persona Ii" .
I'
1

Firma

Sistema Informative del Casellario

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

CERTIFICATO NUMERO: 9900/2019/R
Al nome di:
Cognome

MUNDO

Nome

CESARE

Data di nascita

14/06/1989

Luogo di Nascita

CANOSA DI PUGLIA (BT) - ITALIA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITII - ELETIORALE Al SENSI DELLA LEGGE
3/2019

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATIO DA: CASELLARIO GIU DIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

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

MODENA, 13/05/2019 08:28

IL

NCELUERE

Batbara ~Iii./

II presente certificato non puo essere prodotto agl i organi del la pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubbl ica
ltaliana (art. 40 D.P .R . 28 dicembre 2000 , n. 445) , fatta salva l'ipotesi in cu i sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) . II certificato

e valido se presentato alle autorita amministrative straniere.

