
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome | Tommaso Saccardo anni 34
Indirizzo | Viale San Francesco 17 38066 Riva del Garda (Tn)
Telefono | 334 2734397
E-mail | saccardotommaso@yahoo.it
Nazionalitá | italiana
Data di Nascita | 14 Gennaio 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
•  2010- oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
  Berendsohn italiana spa
• Tipo di azienda o settore | Pubblicità e pto
• Tipo di impiego | Consulente, responsabile di zona, Formatore
• Principali mansioni e responsabilitá
   Vendita- gestione-formazione 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Gennaio- Aprile 2009 
• Tipo di impiego:Cameriere di sala presso "La Sirena restourant" sas di Peluso Carmela 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Febbraio - Aprile 2008
 • Tipo di impiego:Aiuto cuoco presso "la scala restourant" In Camberra Australia 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Gennaio 2002-- Dicembre 2008
• Artistica Fiorentina
• Tipo di azienda o settore | Artigianato
• Tipo di impiego | Responsabile vendite
• Principali mansioni e responsabilitá
  Vendita presso Dettaglianti

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Gennaio 2000 - Febbraio 2001
• SAIE San Paolo
• Tipo di azienda o settore:  editoria
• Tipo di impiego :Promoter
• Principali mansioni e responsabilitá
 Vendita Porta a Porta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE |
• Conseguito nel 1998
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• Diploma conseguito | Perito agrario viticultura e enologia votazione 54/60

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
• conseguito nel 2009
Qualifica di Operatore ai servizi di cucina -Corso di Base- anni di frequenza 3 votazione 
90/100

CAPACITÁ E COMPETENZE
PERSONALI |
MADREALINGUA | Italiano
ALTRE LINGUA | inglese
• Capacitá di lettura | BUONO
• Capacitá di scrittura | BUONO
• Capacitá di espressione orale | ELEMENTARE

CAPACITÁ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Per me sono fondamentali.....sono quelle che ti
permettono di vivere e di lavorare al meglio. 

CAPACITÁ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ho svolto da sempre attività di volontariato, il lavoro di
responsabile di zona con Berendsohn mi ha portaro ad
affinare sempre più le capacità, anche per i buoni corsi di
formazione effettuati negli anni.

CAPACITÁ E COMPETENZE
TECNICHE
Grafica  Photoshop
Internet  explorer
internet  mail
Pacchetto office (excel, power point)
Tutto ciò che seve al mio lavoro, io imparo facilmente;
software gestionali etc.

ALTRE CAPACITÁ E
COMPETENZE | Apicoltore per hobby
PATENTE O PATENTI | tipo B Automunito

Note Curriculum Vitae
--------------------------------------------------------------------------
-Conseguita abilitazione per Perito agrario nel 2010-
--------------------------------------------------------------------------
In riferimento alla legge196/03 "Tutela del trattamento dei dati personali", autorizzo espressamente 
l'utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione

Aggiornato al 31 gennaio 2014              Tommaso Saccardo
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