
Capacità e competenze

Esperienze lavorative e professionali

Nicola DAMIANI
via ginestrato 5c
genova, genova 16100

3662505100

riscossa.liguria@aol.com

Spirito di iniziativa
Doti relazionali e comunicative
Orientamento all'obiettivo
Doti organizzative e di coordinamento
Gestione dello stress
Competenze organizzative

Responsabilità
Propensione al lavoro per obiettivi
Ottime capacità organizzative e gestionali
Attitudine analitica e al problem solving
Buone abilità negoziali

Pollaster
Aprile 2022 - ad oggi
Titolare impresa individuale
Genova

Lavorazione manuale di prodotti alimentari all'interno di ambienti a temperatura controllata.
Cura dell'efficienza, ordine e pulizia della linea assegnata.
Preparazione di miscele riempiendo bollitori, pentole a pressione e altri contenitori di lavorazione con
gli ingredienti esatti nelle proporzioni indicate.
Rispetto delle procedure e degli standard di sicurezza aziendali durante l'uso dei macchinari, la
manipolazione di utensili affilati e la manipolazione di sostanze chimiche.
Prevenzione delle malattie e protezione dei consumatori grazie all'utilizzo di attrezzature sanificate
mediante l'uso di vapore e prodotti di pulizia appropriati al termine di ogni turno di lavoro.
Controllo delle materie prime e dei prodotti per determinarne umidità, acidità e altri fattori.
Pulizia e sanificazione delle attrezzature utilizzate durante la produzione a garanzia della sicurezza
delle scorte alimentari.
Preparazione di diversi prodotti alimentari usando attrezzature quali bollitori, friggitrici e pentole a
pressione.
Conservazione degli alimenti in appositi contenitori e aree di stoccaggio per prevenirne il
deterioramento e preparare gli articoli alla spedizione o a un'ulteriore lavorazione.
Identificazione e risoluzione di anomalie nel funzionamento dei macchinari ed esecuzione di operazioni
di manutenzione ordinaria per il ripristino delle funzionalità per ridurre al minimo i tempi di fermo
macchina.
Pesatura e misurazione delle materie prime, miscelazione in tini o in contenitori e completamento dei
cicli di produzione secondo le specifiche della ricetta per garantire una produzione di alta qualità.
Pulizia costante delle aree di lavoro a garanzia della qualità degli alimenti.

Gate 24 snc
Novembre 2016 - Aprile 2022
Socio dipendente
Genova

Illustrazione chiara e convincente delle principali caratteristiche dei prodotti in vendita.
Assistenza al cliente e gestione dei reclami sia nel punto vendita che online.
Conoscenza aggiornata dei prodotti in vendita, delle modalità di pagamento e degli standard di
sicurezza.



Istruzione e formazione

Utilizzo della conoscenza dei prodotti e delle capacità di vendita e di relazione con i clienti al fine di
favorire l'aumento significativo dell'acquisto di articoli [Tipologia] e [Tipologia].
Raggiungimento degli obiettivi di vendita e fidelizzazione della clientela.
Gestione delle operazioni di cassa ed emissione di scontrini e/o fatture.
Allestimento e riordino di banchi, spazi espositivi, scaffali e vetrine in base alle specifiche stabilite
dagli store manager.
Ascolto delle esigenze del cliente e proposta dei prodotti più adatti in base ai bisogni specifici.

Hi fit
Aprile 2014 - Gennaio 2015
Impiegato commerciale
Genova

Gestione della relazione con il cliente dal primo contatto sino alla customizzazione dei servizi.
Gestione di tutte le attività di back office contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di team.
Gestione delle attività di back e front office anche in lingua straniera.

Virgin italia
Novembre 2009 - Aprile 2013
Impiegato commerciale
Milano

Gestione di eventuali reclami fornendo supporto e assistenza al fine di garantire la risoluzione del
problema e la soddisfazione del cliente.
Preparazione di preventivi e proposte di contratto definendo prezzi e scontistiche in base alle direttive
aziendali.
Gestione della relazione con il cliente dal primo contatto sino alla customizzazione dei servizi.
Gestione di tutte le attività di back office contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di team.
Attenzione al miglioramento continuo ai fini di garantire all'azienda i migliori risultati in termini di
obiettivi e performance.

Sotto a chi tocca di Damiani nicola
Giugno 2006 - Marzo 2008
Operatore del settore alimentare
Genova

Realizzazione degli impasti per la produzione di pane e dolci, cottura e confezionamento.
Lavorazione manuale di prodotti alimentari all'interno di ambienti a temperatura controllata.
Cura dell'efficienza, ordine e pulizia della linea assegnata.

Maestripieri srl
Maggio 2004 - Aprile 2006
Magazziniere addetto alla preparazione degli ordini
Genovah

Determinazione della quantità di prodotti da movimentare in funzione delle spedizioni previste.
Ripartizione dei prodotti in uscita in base a tipologia, natura e destinazione.

APL agencies
Aprile 2001 - Aprile 2004
Impiegato amministrativo
Genova

Gestione delle pratiche amministrative interne.
Elaborazione ordini e verifica della documentazione logistico – amministrativa.
Cura delle relazioni con consulenti esterni, istituti di credito e altri enti.

Mameli as
Maggio 1997 - Aprile 1998
Istruttore di nuoto e assistente bagnanti
Genova

Prevenzione e sicurezza preliminare in acque libere.
Primo soccorso con interventi manuali nei casi di asfissia, arresto cardiaco o cardiopolmonare.
Conduzione di piccoli natanti per il salvataggio in acqua.
Monitoraggio delle attività di balneazione in piscine e stabilimenti marini o lacustri.



Hobby e interessi

Itis aldo gastaldi
Giugno 2003
Diploma: Liceo scientifico
Genova

Dal 2010 promuovo la creazione di eventi che valorizzino e facilitino l'accrescimento culturale dei cittadini in
ambito economico e costituzionale.
Attualmente in qualità di vicepresidente e fondatore dell'associazione regisrata "Eredità e Memoria 1948".


