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/ 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Parolise Antonio 
 

   Via 28 Settembre, 4, 81100 Caserta (Italia) 

   3890117770 

paroliseanto94@gmail.com 

 
 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Magazziniere, Addetto alle vendite, Operaio 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

07/04/2021 -  in corso           Alfonsino Driver 
 

             
 
        
                12/11/2020 - 23/12/2020       Operaio  

                                                                TECMA Spa – Gruppo Sogimi 
                                                               -Addetto alla lavorazione con pantografo su legno e plexiglass 

 

02/03/2020 - 31/05/2020 Magazziniere 

MICHAEL KORS, La Reggia Designer Outlet, Marcianise (Italia) 

- Carico scarico e sistemazione merce 

- Vendita al dettaglio. 

- Coordinazione di un team di tre persone per spedizioni e resi. 

- Individuazione merce fallata (damaged). 

- Gestione completa del magazzino 

 

20/11/2019–13/01/2020 Magazziniere 

Decathlon logistica, Maddaloni (Italia) 

- Picking (prelievo) dei prodotti tramite RFID,l'utilizzo del software aziendale(sutablet). 

- Ricezione e controllo della merce in entrata e in uscita, stivaggio dei prodotti nei relativi reparti di 
appartenenza. 

-Caricamento degli articoli nei "magnum" e/o "bac" destinati alla TRIEUSE. 

-Riassortimento colli nei relativi scaffali (anche informaticamente) 

-Utilizzo software aziendale per Inventory e Damaged. 

 
11/06/2019 –06/08/2019 Stock Assistant/Sales Assistant 

Terranova, Caserta (Italia) 

-Ricezione e controllo della merce per quantità e taglie secondo la DDT(Bolla) 

-Campionatura nuovi arrivi e allocazione dei prodotti negli appositi scaffali. 

-Riassortimento del punto vendita (analisi del venduto) secondo la merce in entrata e alla 

disponibilità del deposito. 

-Gestione dello stock, con il massimo ordine e pulizia, evitando ogni possibile danno alla 
merce, cercando di Ottimizzare, Semplificare e Velocizzare la vendita. 

-Addetto alle vendite abbigliamento Uomo e Donna

http://europass.cedefop.europa.eu/
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15/09/2015–18/04/2019 VFP1 
Esercito Italiano, Barletta (Italia) 

STRADE SICURE ANTITERRORISMO ROMA 2016 

STRADE SICURE PERQUISIZIONE TRIBUNALI PERUGIA 2018 

 

01/10/2014–31/01/2015 PORTALETTERE 

Poste Italiane s.p.a., Caserta (Italia) 
-Smistamento e organizzazione della corrispondenza 

-Consegna posta su motociclo 

-Consegna Voluminosi con furgone 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

15/09/2010–30/01/2015 Diploma di scuola superiore: Tecnico dei servizi turistici 
ISISS Enrico Mattei, Caserta (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiana 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B1 B2 B1 B1 C2 

Livelli: A1 e A2: Utentebase - B1 e B2: Utente autonomo- C1 e C2: Utente avanzato 
QuadroComuneEuropeo di Riferimentodelle Lingue 

 

Competenze comunicative -Ottime doticomunicativo-relazionali 

 

Competenze organizzativee 
gestionali 

Predisposizione al lavoro di gruppo e ottimo spirito di squadra. Spiccate competenze nell'organizzare 
eventi, capacità di gestire e dirigere gruppi di persone. 

 

Competenze professionali -Sviluppata capacità di eseguire autonomamente il lavoro grazie all'esperienza lavorativa; 
predisposizione alle pubbliche relazioni e forte attitudine al problem-solving; umiltà, determinazione e 
senso del dovere caratterizzano la condotta professionale. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

- Certificazione EIpass LivelloBase. 

-Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point, Access, Excel), ottima conoscenza 
della rete Internet e posta elettronica. 

 
 
 
 

Patente di guida AM, B 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

ALTREINFO -Massima disponibilità 

ORARIA (qualsiasi orario) TURNI 

(disponibile tutti i giorni) 

SPOSTAMENTI (territorio nazionale ed estero) 

PER ULTERIORI INFO NON ESITATE A CONTATTARMI 3890117770 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

Eipass EIC00466249AA - B7A07581C8 
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	MICHAEL KORS, La Reggia Designer Outlet, Marcianise (Italia)
	- Vendita al dettaglio.
	- Individuazione merce fallata (damaged).
	Decathlon logistica, Maddaloni (Italia)
	Terranova, Caserta (Italia)
	-Campionatura nuovi arrivi e allocazione dei prodotti negli appositi scaffali.
	-Gestione dello stock, con il massimo ordine e pulizia, evitando ogni possibile danno alla merce, cercando di Ottimizzare, Semplificare e Velocizzare la vendita.
	Esercito Italiano, Barletta (Italia)
	STRADE SICURE PERQUISIZIONE TRIBUNALI PERUGIA 2018
	Poste Italiane s.p.a., Caserta (Italia)
	-Consegna posta su motociclo
	ISISS Enrico Mattei, Caserta (Italia)

