CURRICULUM VITAE
Dati personali
Nome: Giuseppe
Cognome: Stipulante
Indirizzo: Corso San Maurizio 20, Torino
Recapito Telefonico: 3288732768
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 03/08/1986
Luogo di Nascita: Manfredonia (Fg)
Sesso: M
Stato Civile: Coniugato
Codice Fiscale: STPGPP86M03CE885W
Istruzione e Formazione
ATTESTATO: Lavoratore addetto alla conduzione di carrelli industriali
elevatori semoventi con conducente a bordo
Date: 23/07/2019
Presso: SERID (TO)
Titolo: Diploma di Perito Meccanico
Date: 2006/2007
Presso: I.T.I.S. “E. Fermi”, Manfredonia (Fg)
Esperienze professionali
Date: Maggio2020 – attualmente in corso
Ruolo: assistente familiare convivente
Settore: assistenza domiciliare
Presso: Family Care
Date: Gennaio 2018 - Aprile2020
Ruolo: assistente familiare convivente
Settore: assistenza domiciliare
Presso: “Assistiamo Group” di Torino
Date: Dicembre 2017 - Gennaio 2018
Ruolo: assistente familiare convivente
Settore: assistenza domiciliare
Presso: Cooperativa “Assistenza Amica” di Firenze
Date: Settembre 2017
Ruolo: apprendista aiuto cuoco
Settore: ristorazione - bar

Presso: “Caffè Roberto” di Torino
Date: Aprile 2017- Settembre 2017
Ruolo: addetto alla vendita
Settore: abbigliamento per bambini 0-16
Presso: “Piccoli e grandi Fans”, di Manfredonia (Fg)
Date: marzo 2017 – luglio 2017
Ruolo: Consulente Vitha Group s.p.a.
Settore: prodotti per il benessere e la salute della persona
Presso: Manfredonia (Fg)
Date: Novembre 2016- Gennaio 2017
Ruolo: Assistente Familiare
Settore: assistenza notturna a domicilio e in ospedale
Presso: Manfredonia (Fg)
Date: 2013 - 2017
Ruolo: Barista, Preparazione Catering, allestitore sala e preparazione buffet
Settore: Servizio Catering – feste - eventi – coffee break
Presso: “Bar Impero”, di Manfredonia (Fg)
Date: 2012 - 2010
Ruolo: Apprendista Cameriere
Settore: bar e ristorazione
Presso: “Il Barcaiolo”, di Manfredonia (Fg)
Date: 2011
Ruolo: lavaggista
Settore: lavaggio automobili
Presso: stazione di servizio di Manfredonia (Fg)
Date: settembre - novembre 2007
Ruolo: Addetto alla vendita
Settore: Macelleria (commercio)
Presso: Manfredonia (Fg)
Date: 2006
Ruolo: Manovale Edile
Settore: edilizia
Presso: Cantieri di Manfredonia (Fg)

Capacità e Competenze Personali
Madrelingua: Italiano
Altre Lingue: Inglese – Francese
Livello: elementare
Capacità e Competenze tecnico-teoriche
Nell’ambito della assistenza a domicilio, ho maturato esperienza, negli ultimi due
anni, come assistente familiare e convivente, dove mi occupo, full time o in orario
serale e notturno, di diversi pazienti (con patologie degenerative come Alzhaimer,
Parkinson e Demenza senile) allettati e/o in sedia a rotelle, dalla pulizia della
persona, cambio pannoloni e pulizia catetere, al somministrargli i pasti e i
medicinali, misurare la pressione e il diabete e dargli la terapia con aerosol; inoltre li
accompagno a fare commissioni, visite mediche e uscite ricreative, mi occupo anche
della gestione della casa (faccende domestiche). Nell’ambito della ristorazione e
caffetteria ho appreso una distinta capacità lavorativa di tipo manuale ed
organizzativo, dalla preparazione e allestimento di sale, tavoli, buffet, e catering, al
servizio, sia al bancone che al tavolo, di bevande e portate (è inclusa la capacità di
accogliere i clienti e soddisfare le loro esigenze. Sono in grado di utilizzare la
macchina da caffè e le lavastoviglie (delle quali ne curo anche la manutenzione).
Grazie alla mia esperienza nella vendita, sia nel settore dell’abbigliamento per
bambini, sia nel settore del benessere per la persona, ho acquisito le principali
nozioni di vendita e gestione della merce/prodotti e della gestione della clientela. In
macelleria aprivo il negozio, preparavo il bancone, impastavo alcuni preparati
(macinato, condimenti, salsicce) aiutavo a pulire e tagliare alcuni tipi di carne. In
passato come lavaggista ho imparato ad effettuare il lavaggio auto interno
(aspirazione, asciugatura e igienizzazione), il lavaggio esterno a mano, la lucidatura
con pasta abrasiva e l’utilizzo del nero gomme. Quando ho lavorato nei cantieri,
gestivo e caricavo le attrezzature, nello specifico la betoniera; mescolavo, versavo e
posavo i materiali (cemento e malta), effettuavo la pulizia dei cantieri e la rimozione
delle macerie ed altri scarti.
Capacità e Competenze Sociali
Attitudine al relazionarmi con gli altri, acquisita col mio lavoro da assistente
familiare e al contatto con il pubblico durante le mie esperienze precedenti; buona
capacità di lavorare in gruppo e approccio positivo verso la clientela.
Capacità e Competenze Organizzative
Buona capacità di rapportare tempi e mezzi, all’azione e alle finalità che devo
perseguire

Capacità e Competenze informatiche
Conoscenze di base sul sistema operativo Windows, pacchetto Office, Internet, Web
mail
Altre capacità e competenze
Tolleranza allo stress, attitudine ai rapporti interpersonali e a lavorare in gruppo,
buona manualità, discrezionalità.
Disponibile da subito, contratti part time e full time.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.
In fede

