DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto Sandro Maneschi nato a Pisa (Prov PI) il 11/11/1984 e residente a Cascina (Prov PI) in via XX Settembre, 4,
Codice Fiscale MNSSDR84S11G702T, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito
alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché della responsabilità penale conseguente
al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MANESCHI SANDRO
Via XX Settembre 4, Cascina (PI) 56021
3336936340
sandromaneschi@gmail.com
Italiano
11 NOVEMBRE 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 27aprile 2018 al giorno odierno
CTT NORD (Pisa)
Trasporto pubblico
Autista a tempo indeterminato
Autista di mezzi pubblici per la CTT NORD (precedentemente a tempo
determinato, per la CTT NORD di Livorno, dal 18 luglio al 15 settembre 2017).

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 31 maggio 2017 al 10 giugno 2017
JOB IS LIFE (Pisa)
Trasporto scolastico
Autista
Autista di scuolabus, trasporto alunni di scuole elementrai e medie di Fornacette
e Calcinaia.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 5 Ottobre 2016 al 14 luglio 2017
CFT Società Cooperativa (Firenze)
Servizi di pulizia industria
Operaio
Operaio addetto alle pulizie e movimentazione autobus in piazzale.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2014 a Settembre 2015
Studio Dentistico Dott. Maneschi Massimo (Cascina)
Studio Dentistico
Addetto alla reception
Addetto alla reception con mansioni di segreteria;
consegne di protesi, componenti e materiali odontotecnici.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 2013 a Marzo 2014
His s.r.l. (Massa)
Servizio di sicurezza ausiliaria
Operatore di Sicurezza
Servizio di sicurezza e portierato su turni notturni, e servizio di prima accoglienza
presso Ikea (Pisa) e Decatlhon (Navacchio).
Corsi di formazione antincendio e di primo soccorso interni all'azienda.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 2009 a Gennaio 2010
Supermercato Coop (Bientina - Pisa)
Grande distribuzione - Alimentare
Commesso
Addetto alle casse e al rifornimento scaffali dal magazzino, con uso di carrello
elevatore transpallet (abilitazione tramite corso di formazione interno all'azienda).

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2009 a Giugno 2009
Bottega Alimentari “La Bottega” di Innocenti Yuri (Latignano - Pisa)
Alimentare
Fattorino
Addetto alla cassa e al reparto gastronomia;
consegna di prodotti a domicilio.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2009 a Aprile 2009
Tnt Group Italia (Pisa)
Operatore logistico
Portalettere
Consegna di lettere, raccomandate e volantini; area di consegna: Cascina.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2008
Tamoil – Stazione di servizio (Navacchio - Pisa)
Distribuzione carburanti
Addetto al piazzale
Rifornimento di carburante (benzina, diesel, gpl, metano);
gonfiaggio ruote, pulizia interna ed esterna di autoveicoli.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Agosto 2006 a Settembre 2006
Poste Italiane (Pisa)
Operatore logistico
Portalettere
Smistamento del casellare e consegna della posta per le sedi di Cascina, Calci e
Arena Metato su motorino; contratto full time.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Da Maggio 2005 a Luglio 2005
Centro Commerciale “Centro dei Borghi” (Navacchio - Pisa)
Grande distribuzione - Alimentare
Commesso
Addetto al reparto Gastronomia e al rifornimento degli scaffali;

responsabilità

abilitazione all'uso di carrello elevatore e idoneità Haccp ottenuti tramite corso di
formazione interno all'azienda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto

Da Anno Scolastico 2000/01 a A.S. Luglio 2005
Istituto Statale d'Arte I.S.A. di Cascina (Pisa)
Arte del Legno
Diploma di Liceo Artistico
65/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Italiano

MADRELINGUA

Comprensione

Altre lingue

Ascolto
Inglese

B1

Utente
autonomo

Parlato

Lettura
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Utente
autonomo

Interazione Orale
B1

Utente
autonomo

Scritto

Produzione Orale
B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

Ottime capacità relazionali che richiedono il contatto con il pubblico e assistenza
clienti acquisite tramite esperienze come addetto a reparti alimentari, addetto alla
reception e addetto al piazzale. Ottima capacità di di lavoro in team acquisite
tramite esperienze in settore della grande distribuzione ed operatori logistici.
Ottime capacità organizzative in attività di lavoro autonomo e amministrazione
acquisite tramite esperienze come addetto alla reception, fattorino e portalettere;
capacità di operare in completa autonomia nella gestione di reparti nel settore
alimentare; ottima capacità di gestione dei turni acquisita tramite esperienza
come operatore di sicurezza.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, 7 e Vista.
Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Access e Power Point).
Ottimo uso di Internet e comunicazione elettronica.
Conoscenza base di Adobe Photoshop, Adobe Premiere e Final Cut.
Ottimo uso di carrelli elevatori per la movimentazione di merci all'interno di
magazzini acquisito tramite esperienza in aziende del settore Grande
Distribuzione.
Patenti B, D, BE, DE, CQC, Automunito;
Attestato di partecipazione al corso “Tecniche di ripresa e montaggio video”
(marzo-giugno 2011) indetto dalla Regione Toscana.
Attestato di partecipazione al corso “Volontari come in un film-cultura del
volontariato e pratica della comunicazione audiovisiva” (marzo-giugno 2010)
promosso dalla delegazione Cesvot di Pisa.
Iscritto all'albo degli scrutatori di Seggio Elettorale presso il Comune di Cascina
dal 2005.
Iscritto al Centro per l'Impiego di Pisa; disponibile a lavorare su turni e nei giorni
festivi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003

Cascina, 30/08/2020

