
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 Nome                          Luca Vettorello 
 Telefono                      331 7132779  
 E-mail                          lucavetto1990@gmail.com 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
DA MAGGIO 2019 AD OGGI:  
Apprendista assemblatore meccanico presso PIZERO SRL, via Cacace, 16 Martellago (VE). La mia attività si 
suddivide in varie fasi: 

 Stoccaggio merce, 
 Assemblaggio dei vari componenti fino al raggiungimento del prodotto finito (Coste), 
 Preparazione imballaggi per spedizioni, 
 Controllo qualità dei componenti. 

 
DA FEBBRAIO 2018 A MAGGIO 2019: 
Banconiere presso supermercato INTERSPAR Mestre Torino, Corso del Popolo, 225/1 Venezia (VE). Ho lavorato 
sia nel banco dei salumi sia nel banco nel pesce, in entrambi, le mansioni principali erano: 

 Servizio di vendita e assistenza al cliente, 
 Preparazione pietanze, allestimento vetrine, 
 Gestione ordini salumi e materie prime, 
 Controllo prodotti e scadenze, 
 Stoccaggio merce,  
 Pulizia delle attrezzature e banco frigo 

 
DA SETTEMBRE 2017 A GENNAIO 2018 
Lavoro extra come aiuto Barman presso Antica Osteria Do Spade, Rialto Venezia. 
 
DA LUGLIO 2017 A SETTEMBRE 2017 
Lavoro extra come parcheggiatore e assistenza clienti presso Parking Go Tessera, Venezia. 
 
DA DICEMBRE 2016 A GENNAIO 2018: 
Apprendista Cuoco presso ACQUALTRA, via A. Vespucci 3/A/B Mestre (VE), durante questa esperienza 
lavorativa ho potuto imparare la lavorazione delle materie prime, fino alla preparazione delle pietanze. Inoltre, mi 
occupavo dello stoccaggio della merce, della pulizia delle attrezzature e del servizio di vendita e assistenza al 
cliente. 
 
 
 
 

Filippo Maguolo



DA LUGLIO 2008 A DICEMBRE 2016: 
Banconiere e pescivendolo presso supermercati Alì, le cui mansioni principali erano: 

 Servizio di vendita e assistenza al cliente, 
 Preparazione pietanze 
 Allestimento vetrine, 
 Gestione ordini  
 Controllo prodotti e scadenze, 
 Stoccaggio merce,  
 Pulizia delle attrezzature e banco frigo 

Durante questa esperienza lavorativa ho svolto vari corsi, tra cui HACCP e corso per capo reparto. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Terza Media 
Ho frequentato dal 2004 al 2008 l’Istituto tecnico “I.T.G. G. Massari”. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
 
Corsi                   Corso HACCP 
Madrelingua     Italiano 
Altra lingua       inglese, livello scolastico 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Velocità e serietà nello svolgimento dei miei compiti. Ho buone capacità comunicative, spirito di gruppo e 
attitudine a lavorare in team. Grazie alle mie esperienze lavorative ho appreso molto sulla gestione delle varie fasi 
di un lavoro dal controllo del prodotto iniziale fino al suo completamento. 
Lo sport fa parte della mia vita, pratico calcio fin da quando ero bambino e ora lo pratico a livello agonistico. 
Grazie a questa esperienza sportiva ho sviluppato ottime capacità relazionali e di leadership soprattutto con i 
giovani. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buona padronanza pacchetto Office 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
PATENTE B automunito e disponibile agli spostamenti richiesti. 
 
 
Nonostante svolgo volentieri la mia professione, sono aperto a nuove esperienze e nuovi stimoli. Non temo i 
cambiamenti anzi, penso siano necessari per la crescita continua di me stesso sia in ambito lavorativo ma anche 
nella vita di tutti i giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


