FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIULIO FACCHINI
19/A, VIA CAPITANO, 50065, PONTASSIEVE (FI)
3285846942
giulio.facchini13@gmail.com
Italia
13/10/92

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 - settembre 2012
ArtEventi
Azienda di organizzazione eventi
Collaborazioni occasionali
promozione e organizzazione di eventi musicali e culturali in genere, attività di sorveglianza ad
eventi

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile 2013 - Luglio 2013
The Barley Mow
39 Barton Road, St Philips,
Bristol, BS2 0LF
Pub ristorante
dipendente
Aiuto cuoco, pulizia dei locali, lavori di facchinaggio,

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

Settembre 2013 – Dicembre 2015
ArtEventi
Azienda di organizzazione eventi
Collaborazioni occasionali
promozione e organizzazione di eventi musicali e culturali in genere, attività di sorveglianza ad
eventi

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

Giugno 2016 – Settembre 2016
Ruffino S.r.l.
Settore enologico
Stagista ufficio controllo qualità
Controllo e gestione delle problematiche legate ai materiali di packaging primario e secondario.
Analisi microbiologiche su campioni di vino. Rapporti con linea di produzione e magazzino.

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

Ottobre 2016 – Dicembre 2016
Ruffino S.r.l.
Settore enologico
Impiegato part-time ufficio controllo qualità
Controllo e gestione delle problematiche legate ai materiali di packaging primario e secondario.
Analisi microbiologiche su campioni di vino. Rapporti con linea di produzione e magazzino.

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

Marzo 2019 – in corso
Sorgente Acqua Panna
Settore alimentare
Operaio assicurazione qualità in linea
controllo qualità in linea, validazione macchine per i controlli sulla linea di produzione, gestione
delle problematiche legate al packaging primario e secondario, analisi di laboratorio (chimiche
microbiologiche e sensoriali).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Votazione

2006-2012
Liceo Scientifico Istituto Salesiano dell'Immacolata

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Votazione

2013- 2017
Università degli studi di Firenze – corso di laurea triennale di Tecnologie Alimentari

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Votazione

2017- 2018
Università degli studi di Firenze – corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari

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

2009
P.A. Fratellanza Militare Firenze

Diploma di scuola media superiore
70/100

Dottore in Tecnologie Alimentari
107/110

Dottore in Scienze e Tecnologie Alimentari
110/110 e Lode

Addetto al primo soccorso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
SECONDA LINGUA
CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE
TERZA LINGUA
CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

italiana
inglese
buona
buona
buona
francese
buona
elementare
elementare
Capacità di vivere e lavorare in gruppo, gestione di gruppi di adolescenti, assistenza ai disabili,
organizzazione di gite e attività di gruppo.
Acquisite tramite esperienza come :
• membro dell'AGESCI (Ass. Guide e Scout Cattolici Italiani)
• capogruppo associazione Opera la Pira
• assistente ass. Cinque pani e due pesci
In passato presidente dell'Associazione Culturale “La via di mezzo”: organizzazione di eventi,
corsi, incontri culturali. Gestione di un gruppo di persone. Gestione di un pub. Relazioni con i
fornitori. Gestione di acquisti e del bilancio.
Capacità di problem solving.
Ripresa ed Elaborazione Video
videoscrittura
fogli di calcolo
esperienza di primo soccorso presso fratellanza militare firenze
Batteria
scrittura creativa
sbandieratore e giocoliere
Patente B

