Ciro Piccolo
+39 380 788 8194
@ ciropiccolo82@libero.it

P Via dei Romani 16
Pomigliano d’Arco (NA)
80038

Istruzione
2009 - 2014
Università degli studi di
Napoli Parthenope
Dipartimento Studi Aziendali ed Economici
• Laureato in Economia
Aziendale con voto 87/110
Laurea triennale
Napoli
1996 – 2001
Istituto Tecnico Industriale
Statale
• Diploma “perito elettronico e
delle telecomunicazione”
Votazione 75/100
Somma Vesuviana (NA)

Lingue
Italiano
(Madrelingua)

Capacità e Competenze
Sociali: Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a speciﬁche richieste della committenza e/o
dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la
clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze
professionali citate.
Organizzative: Sono in grado di organizzare autonomamente
il lavoro, deﬁnendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le
diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi
preﬁssati.
Informatiche: Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi
del pacchetto Ofﬁce: Microsoft Word, Excel, e PowerPoint.

Esperienza Professionale
FCA

Addetto Linea

10/2004 – ad oggi
Apprendimento delle Varie tecniche di montaggio/assemblaggio, controllo qualità,
revisione.
Applicazione dei vari pilastri del WCM e della metodologia 5S
Pomigliano d’Arco, Cassino, Melfi, Livorno, Brugge, Valencia, Val di Sangro

FCA Plant Academy

03/2019 – 07/2019
Collaborazione per un progetto aziendale rivolto alla formazione del personale.
Pomigliano d’Arco

Altra Lingua:
Inglese (B1)
Comprensione
Parlato
Scritto

Naturalia

Altre
Informazione

SM Group

Patente B
Cittadinanza Italiana

Cassiere, scaffalista, magazziniere
Caserta

12/2003 – 07/2004

Addetto Assemblaggio

02/2002 – 07/2002
Montaggio, revisione, manutenzione di impianti industriali di celle frigorifere
Portici

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” ai fini di attività̀ di Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi.

