
CURRICULUM VITAE

Dedola Giuseppe
Via Longo 17
 08100 NUORO (NU)
Cell. 3452540781
e-mail: giu.dedola81nuoro@gmail.com

Dati personali Stato civile: celibe

 Luogo e data di nascita : Nuoro li, 04/11/1981;

Patente :tipo B, Automunito

Istruzione Diploma di “Perito agrario” conseguito  all’Istituto  Tecnico Agrario “Bernardo
Brau” in Nuoro, nell’anno scolastico 2002/2003 ; 

Materie professionali apprese : Economia Aziendale, Economia, Inglese; Agraria

Conoscenze

Informatiche
Programma operativo Windows; Applicativi Office, Word, Excel; Internet e Posta 

Elettronica;

Buone capacita’ di scrittura, elaborazione e programmazione;

Lingue straniere Inglese : con discrete capacita’ di lettura, scrittura ed espressione orale;

Esperienze di lavoro Cameriere presso il bar “Bar Nuovo” in Nuoro, locale di ristoro della citta’, con
mansioni di servizio alla clientela,  sia ai tavoli che al banco, responsabilita’  di
cassa e organizzazione ordinativi, con periodi di svariata durata;

Barista presso il “Bar Majore” in Nuoro, locale di ristoro e intrattenimento della
citta’, con mansioni di servizio ai tavoli, responsabile cassa, coordinatore turni e
organizzazione attivita’, con periodi di svariata durata.

Ricambista presso “Autoricambi Torres” in Nuoro, con mansione di servizio al
banco, vendita esterna, sistemazione magazzino e inventario dal 2004 al 2008

Ricambista  presso “Orma autoricambi” in Nuoro, con mansione di servizio al
banco, vendita esterna, sistemazione magazzino per l’anno 2008.

Ricambista presso “Global Ricambi” in Abbasanta, con mansione di gestione del
punto  vendita,  servizio  al  banco,  vendita  esterna,  sistemazione  magazzino  e



inventario.

Titolare d’azienda della ditta D.P. Ricambi s.r.l.s. in Nuoro dal 2013 a tuttora.

Stages Formativi Corso Informatico anno 2008

Corso di vendita e business anno 2012

Capacita’  e

competenze

relazionali

Notevoli  le capacita’ relazionali acquisite nelle esperienze descritte, dovute alla
varieta’ di clientela conosciuta e diversita’ di prodotti gestiti;

Capacita’  e

competenze

organizzative

Buone le capacita’ e competenze acquisite nelle esperienze effettuate, dovute alle
tipologie degli impieghi suddetti, che richiedono professionalita’, conoscenza dei
prodotti e loro gestione in maniera ottimale;

           IN FEDE

                                           Dedola Giuseppe


