FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

CARAMELLI TOMMASO
VIA Spallanzani N°7,59100 PRATO-ITALIA
Cellulare 3288111466
tomcara@hotmail.it
Italiana
10\12\1984

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

Agosto 2011- in corso
Pirene Srl-Sistemi Integrati-Coop
Sintesi
settore servizi
Call center inbound
Prenotazioni Cup per Asl Toscana Centro.Ufficio Relazioni al
Pubblico,Help desk Farmacie.

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

DICEMBRE 2010-SETTEMBRE 2011
MondoConvenienza Via Gattinella SNC 50013 Campi Bisenzio FI
Settore amministrativo
Impiegato contabile di magazzino
Gestione carico e scarico merci,rapporti con fornitori,gestione rientro
merci,valorizzazione DDT e fatture,emissioni DDT,controlli inventariali di magazzino.
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2009-IN CORSO
Il Tirreno-Microstoria

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

2009-AGOSTO 2009
A.S.D. Viaccia Calcio Sede legale Via Pistoiese 659,Prato
MAGGIO

Società di Calcio
Educatore
Animatore e supervisore

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

SETTEMBRE 2005-IN CORSO
A.C. Coiano S.Lucia Sede legale Viale Galilei 146 Prato
Società di calcio
Istruttore di Scuola Calcio
Allenatore e Responsabile della Scuola Calcio

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

Dicembre 2008-Febbraio 2009
Centro Commerciale “Carrefour”,Ipermercato Carrefour Campi Bisenzio
Centro Commerciale
Cassiere
Attività di cassa

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

Settembre 2008-Ottobre 2008
Centro Commerciale “I Gigli”,Ipermercato Panorama Via S.Quirico Campi Bisenzio
Centro Commerciale
Magazziniere
Responsabile carico-scarico merci

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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Maggio 2007-Luglio 2007
Decathlon Italia SRL Via delle Fonti 195 Prato
Negozio di articoli sportivi
Commesso
Cassiere e addetto al reparto
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2008-Maggio 2008
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Corso Di aggiornamento e formazione per l’abilitazione ad Istruttore Tecnico
Istruttore Tecnico dell’attività motoria nella Scuola Primaria

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

Settembre 1998-Luglio 2003
Liceo Classico Cicognini- Laureando al Corso di Storia Antica presso l’Università degli
Studi di Firenze.
Titolo Tesi:L’evoluzione della strategia militare nella Grecia Classica.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Materie Umanistiche
Diploma Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

Attitudine a risolvere i problemi;Responsabilità;Capacità di stabilire e mantenere un buon
rapporto di lavoro con persone di diverso background culturale.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Durante i miei studi universitari ho vissuto la mia prima importante esperienza lavorativa
come istruttore di scuola calcio presso la società sportiva A.C. Coiano S.Lucia.Questa
esperienza ha significato per me il primo approccio in una struttura di lavoro
estremamente organizzata dove è essenziale la collaborazione tra i colleghi.Grazie a
questa esperienza ho imparato a lavorare in gruppo e a rapportarmi nel modo più giusto
con i bambini e i loro genitori.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

EDITING:MICROSOFT WORD,MICROSOFT POWER POINT,ADOBE ACROBAT(WRITER\READER)
DATABASE:MICROSOFT EXCEL
SISTEMI OPERATIVI:WINDOWS 2000,WINDOWS XP
NETWORKING:OUTLOOK EXPRESS,MICROSOFT OUTLOOK

Oltre la mia naturale inclinazione verso ogni forma di arte rafforzata dall’orientamento dei
miei studi(leggo molto,soprattutto romanzi storici),ho sempre avuto la passione della
scrittura.Ho infatti collaborato con la rivista di Storia Locale “Microstoria”,firmando
alcuni articoli.Tuttora sono il responsabile dei resoconti delle partite casalinghe della
società Coiano S.Lucia per conto del settimanale di cronaca calcistica toscano
“Calciopiù”.

Patente B

Laureando al Corso di Storia Antica presso l’Università degli Studi di Firenze.
Titolo Tesi:L’evoluzione della strategia militare nella Grecia Classica.

I dati acquisiti con il presente curriculum vitae devono essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di
trattamento dei dati personali.
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