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

CAMPEDELLI, CHRISTIAN
611, VIA SAN BARTOLO RURALE, 47039, SAVIGNANO SUL RUBICONE
393/1011235
c.campedelli73@gmail.com
Italiana
14, DICEMBRE, 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da 2015 a tutt’oggi
MG Service società cooperativa, via Martiri della Libertà 37, Schio, Vicenza
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
Responsabile ricevimento merci
Dopo il passaggio a MG Services, a seguito di terziarizzazione da parte di
ARCA S.P.A. ed unificazione di tre magazzini Arca, sono stato nominato unico
responsabile di ricevimento merci nel nuovo centro distributivo a Pievesestina.
Da 2003 a 2015
ARCA spa via Emilia 3902, Budrio di Longiano (FC)
Distribuzione alimentari
Responsabile ricevimento merci
In ARCA s.p.a. ho eseguito diverse mansioni, da pickerista a carrellista, sono
poi passato in ufficio fatturazione ed in seguito nominato responsabile di
ricevimento merci.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1991-2003
Musicista presso vari gruppi e orchestre, tecnico audio e luci.

• Tipo di azienda o settore
Intrattenimento
• Tipo di impiego
Musicista professionista
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ho suonato la chitarra come musicista professionista in diversi gruppi e
orchestre in Italia e in diversi Paesi europei. Ho fatto esperienza anche come
tecnico audio e luci presso alcuni gruppi e orchestre.

1989-1991
Vetreria Spadazzi Alvaro, Savignano

• Tipo di azienda o settore
Vetreria artigiana
• Tipo di impiego
Operaio
• Principali mansioni e
responsabilità

Taglio dei vetri e addetto a diverse macchine per la lavorazione quali: molatrice,
sabbiatrice, ecc...

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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1984 - 1987
Scuola media inferiore
Diploma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1987 - 1989
Biennio ITIS Blaise Pascal Cesena

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese, Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono una persona molto solare, mi piace lavorare in gruppo, amo le sfide e
raggiungere nuovi obbiettivi e per questo mi impegno con passione.

In MG Services, come responsabile del ricevimento merci ho organizzato
quotidianamente 6 addetti al controllo della merce, 3 addetti allo scarico e 6
carrellisti addetti allo stoccaggio e coordinato, assieme alla regia spedizioni oltre
20 baie di carico-scarico merci.
Corso di formazione specifica per lavoratori – Rischio medio
Corso anti-incendio - Rischio elevato
Corso di guida ed abilitazione per carrelli elevatori
Corso di guida ed abilitazione per piattaforme
Guido carrelli elevatori retrattili e frontali e piattaforme.
Sono appassionato di informatica ed utilizzo diversi software:
• gestionali di magazzino: Gold Stock, Gold Central, Dedalo.
• software musicali: Cubase, Logic, Garage band.
• software comuni: Word, Excel, Power Point.
Suono la chitarra e il basso elettrico.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B, automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopraindicati ai sensi dell’ art. 13 del D. lgs. 196 del 30
Giugno 2003
Data 24/03/2019
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Firma______________________

