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SIMONE ZOTTOLI
simonezottoli@outlook.it
3334033227
Via Domenico Romano 6

Esperienza Professionale

Responsabile Gestione Bar
Ho lavorato in un bar all'interno di un'associazione sportiva, ero impegnato nella 
gestione del bar, nella vendita dei prodotti e nel riscuotere le tariffe del campo. Questo 
lavoro mi ha aiutato a mantenere la calma in determinate situazioni di confusione.

Animatore
Ho intrapreso questa mansione in diversi locali per via di feste, il mio compito era quello
di intrattenere i bambini grazie a vari giochi pensati da me ei miei collaboratori ma allo
stesso tempo badare a loro e garantire la loro sicurezza. Questa esperienza è stata
fondamentale per lo sviluppo della mia empatia e pazienza. 

Corriere
Ho viaggiato molto in tutta la mia regione e non solo, per effettuare delle consegne di
materassi e reti di prima fascia, il mio compito era quello di organizzare il miglior tragitto
per le consegne e mettermi in contatto con tutti i clienti per organizzare tutti gli orari
adeguandomi alle loro esigenze, trasportare la merce all'interno della casa del cliente ed
effettuare il montaggio delle reti che sono di diverso tipo:fisse, manuali ed elettriche,
spesso, quando era necessario, cercavo di collaborare con il cliente per risolvere
qualsiasi problema da lui esposto. Grazie a questa esperienza ho sviluppato molto il
mio senso di orientamento, la mia organizzazione, la mia attenzione e la mia praticità.

Formazione Scolastica

I.T.S. MATTEI FORTUNATO EBOLI
Diploma in Informatica 
76/100

I.T.S. MATTEI FORTUNATO EBOLI
Attestato Cisco Parte Introduttiva 
Ho conseguito nella mia scuola un attestato per aver effettuato la parte introduttiva di
un corso Cisco sulle tecnologie IOT/IOE

MG Media Eboli
Corso O. S. S. 
Sto frequentando questo corso da operatore socio sanitario che dovrei terminare a
breve ora sto effettuando il tirocinio presso l'ospedale Maria SS. Addolorata di eboli.

Abilità

Linguaggio HTML

MySQL

Microsoft Word

Power Point

Microsoft Excel

Ciro.Domenici
Evidenzia



Le Lingue

Inglese livello medio

Italiano madrelingua


