curriculum vitae
Aldo Zucaro
Indirizzo

Via Gaetano Pelella n°10 Casoria (NA)

Telefono

081- 5405406 -- 3405699036

E-mail

Nazionalità
Nato a

zucaroaldo@gmail.com

Italiana
Napoli il 12/09/1983

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

Febbraio 2016 / ad oggi
Pac2000A Soc coop
via Del rame Pontefelcino (PG)
Commercio GDO
Assistente e orientamento alle vendite
orientamento alle vendite per gli associati, Elaborazione conto economico budget
e costo del lavoro diviso per i reparti dei vari punti vendita
Organizzazione logistico-gestionale del magazzino e verifica dell’assortimento
qualitativo e quantitativo della merce,
Organizzazione del display merceologico verifica del corretto andamento di ordini
e consegne-riordino magazzino .

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2010 / Dicembre 2015
Tre Z s.r.l.
via Allocca 2 Somma vesuviana (NA)
Commercio GDO

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di Negozio
Assicurare e sviluppare fatturato, attuando strategie di marketing abbinate a
tecniche formative, gestione amministrativa ed economica divisa per reparti del
punto vendita. Creazioni di statistiche di vendita avendo come riferimento il
margine commerciale della cooperativa attraverso programmi in excel. Gestione
del personale; Organizzazione del layout merceologico conoscenza approfondita
delle norme igienico sanitarie e quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Verifica del corretto andamento di ordini e consegne merce, gestione magazzino.
Maggiori esperienze maturate nei reparti ortofrutta, pescheria, no food-bazar,
facendo parte delle rispettive commissioni di ricerca della cooperativa di
riferimento.

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

Febbraio 2010 / Agosto 2010
BeF supermercati via consalvo –quartiere fuori grotta- (NA)
Settore Commercio - Affiliato Conad Responsabile sala vendite – addetto ortofrutta

Organizzazione logistico-gestionale del magazzino e verifica
dell’assortimento qualitativo e quantitativo della merce,
Organizzazione del display merceologico verifica del corretto andamento
di ordini e consegne-riordino magazzino e rifornimento scaffali.
Gestione reparto frutta e ortaggi
Gestione dei fornitori esterni al CE.DI di riferimento

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

Luglio 2009 / Dicembre 2009
Tess - Costa del Vesuvio SpA – Villa Ruggiero
via Alessandro Rossi 40 Ercolano (NA)
Marketing Territoriale - Assistenza – Formazione – Studi e Ricerche
Collaboratore a progetto
Amministratore del portale www.infopaser.it per la ricerca di finanziamenti

pubblici per l’innovazione tecnologica e per lo sviluppo economico
nonché territoriale della Regione Campania. Attraverso azioni mirate di
marketing territoriale finalizzate ad attrarre investimenti da altre regioni e
Paesi, si è cercato di valorizzare le potenzialità di sviluppo del territorio
vesuviano e regionale.

Altra Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

Giugno 2008 / Aprile 2009

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

ErolanoParisi via degli aranci Sorrento (NA)
Settore Commercio - Affiliato Conad Consulente marketing commerciale

Elaborazione conto economico budget e costo del lavoro diviso per i
reparti del supermercato
Organizzazione logistico-gestionale del magazzino e verifica
dell’assortimento qualitativo e quantitativo della merce,
Organizzazione del display merceologico verifica del corretto andamento
di ordini e consegne-riordino magazzino e rifornimento scaffali.
Significative esperienze nei reparti ortofrutta, salumi-formaggi,
gastronomia, bazar.
Gestione dei fornitori esterni al CE.DI di riferimento

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

Maggio 2003 / Dicembre 2007
Formez - Centro di Formazione e Studi – Comprensorio Olivetti
via Campi Flegrei 34 Arco Felice (NA)
Settore Promozione sociale
Consulente con qualifica di 3° livello

Collaborazione con gli uffici delle Politiche Sociali della Giunta
Regionale della Campania per il Progetto “PON ATAS OB.1 Azione 5.1
-Programmazione Politiche Sociali a supporto delle Amministrazioni
Regionali e Locali.
Organizzazione logistico-gestionale riunioni e convegni coordinando la
campagna di comunicazione e di pubblicizzazione delle inziative del
Settore Politiche Sociali della Regione Campania
Progettazione pagine web pubblicitarie con validazione codice HTML, XHTML e
CSS per attività di Web Marketing.

Altra esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2006 – Giugno 2007
INFORMACITTA’ settimanale di attualità,cultura,politica, eventi sportivi
---Afragola--Editoriale – Cronaca e sport (stesura di n° 92 articoli)

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

2016
“Economia Aziendale” uniPegaso

formazione
• Qualifica conseguita

Dottore in econonia aziendale – laurea triennale
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1997-2001
Liceo Scientifico Statale “Filippo Brunelleschi” di Afragola
Diploma Scientifico ad indirizzo linguistico

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

Novembre 2008
Corso IFTS tecnico superiore per l’organizzazione del marketing del turismo
integrato, presso I.T.C. “Adriano Tilgher” di Ercolano
Tecnico superiore per l’organizzazione del marketing del turismo integrato
---IV Livello Europeo---

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

Novembre 2008
Corso IFTS tecnico superiore per l’organizzazione del marketing del turismo
integrato, presso I.T.C. “Adriano Tilgher” di Ercolano
Tecnico superiore per l’organizzazione del marketing del turismo integrato
---IV Livello Europeo---

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

Settembre 2008
Stage Formativo di 80 ore di progettista informatico presso ITS Lab. di Napoli
Società di servizi informatici e tecnologici
Progettazione di database per siti web

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

Giugno 2008
Stage Formativo di 220 ore di operatore culturale presso NAPOLIGUIDE srl
Società di animazione territoriale
n. 160 ore Valorizzazione del territorio
n. 60 Costruzione pacchetti multiopzionali

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

Maggio 2008
Stage Formativo di 100 ore di ricercatore informatico presso C.R.A.I. di Portici
Istituto di ricerca e formazione
Progettazione e gestione del Portale Web “www.turismania.it”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Marzo 2008
I.T.C. “Adriano Tilgher” di Ercolano
Qualifica ECDL CORE - European Computer Driving License

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

Dicembre 2001
Corso di “Sistemi informativi e comunicazione sociale” presso lo studio ITINERA

formazione

di Napoli.
Istituto di ricerca,consulenza e progettazione sociale

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

Ottobre 2001
Corso di “Comunicazione Sociale” presso lo studio ITINERA di Napoli.
Istituto di ricerca,consulenza e progettazione sociale

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

Settembre 2001
Corso di “Progettazione Sociale” presso lo studio ITINERA di Napoli.
Istituto di ricerca,consulenza e progettazione sociale

Conoscenze linguistiche
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazionali acquisite tramite le esperienze lavorative
svolte in prevalenza a contatto con il pubblico.
Buona predisposizione a compiti amministrativi ed organizzativi.
Orientamento a porsi degli obiettivi raggiungendo il risultato desiderato.
Carattere carismatico
e buono spirito d' iniziativa, ottima predisposizione a collaborare in un
team.

Capacità e competenze
organizzative .

Ottima capacità nell’ organizzazione logistico -gestionale di eventi
commerciali e campagne pubblicitarie.

Capacità e competenze
tecniche

Ottima conoscenza degli applicativi Office della Microsoft : Word, Excel,
Access, Publisher, PowerPoint, FrontPage, Outlook e Outlook Express

per la gestione della posta elettronica
Ottima padronanza nell’utilizzo e nella configurazione del browser
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Netscape per la navigazione Web.

.

Creazione pagine web in HTML, XHTML e CSS;
Analisi e progettazione database relazionali in MySQL (buon livello da
utilizzatore);
Attività di Web Marketing e posizionamento Siti Web nei motori di ricerca.
Ottima conoscenza del sistema commerciale ESSEPIU’.

Patente

In possesso della patente “A-B”

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si da il consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti delle finalità
proprie dell’ attività di ricerca e selezione del personale.

Aldo Zucaro

