GIUSEPPE MICELI
Palermo 19.06.1983
Via Venturi 16 42019 Scandiano(RE)
Mobile: +39 3200249731
Mail: giuseppe.miceli.1983@gmail.com

SINTESI
Operatore molto meticoloso, che eccelle nel gestire più attività contemporaneamente e
nel lavorare sotto pressione. Vasta esperienza maturata nel settore ceramico della
preparazione colori, macinazione smalti anche in tutti gli altri settori produttivi (forni,
scelta, smalteria).
Pieno di entusiasmo e voglia di fare con capacità di lavorare sia da solo che in un
team con capacità di leader.
Addetto alle vendite altamente motivato con una buona esperienza maturata
nell'ambito del servizio al cliente e delle vendite.
CAPACITÀ
Uso dei sistemi informatici
Collaborazione di squadra
Sviluppo del personale

Rispettoso delle scadenze
Orario flessibile
Operazioni con carrello elevatore

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-NOVEMBRE 2003 – LUGLIO 2012 Vice capo reparto addetto preparazione e
spedizione colori per ceramica Gamma Due s.r.l. | Roteglia di Carellarano
(RE)
Ricezione ed elaborazione corretta di istruzioni scritte e orali, stampe e ordini di
lavoro. Configurazione di macchine per le operazioni quotidiane.
Compilazione di registri giornalieri in modo rapido e
corretto. Produzione di colori per ceramica.
Spedizione giornaliera della produzione di reparto.
Ricezione, stoccaggio e spedizione di merci e materiali per clienti esteri.
Conformità a tutti i requisiti e alle norme per i trasportatori internazionali di sostanze
pericolose.
Uso del carrello elevatore.
-AGOSTO 2012 – AGOSTO 2013 addetto preparazione e vendita al pubblico di
gelati Yogorino |presso centro commerciale “i portali” Modena (MO)
Preparazione di gelati e dolci in conformità con le linee guida relative alle ricette, allo
sporzionamento, alla vendita al pubblico.
Coinvolgimento attivo nel controllo del magazzino, gestione del laboratorio e negli ordini
ai fornitori.

Interazione regolare con i clienti per ottenere feedback sulla qualità dei prodotti e sui
livelli di servizio.
-NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2017 store manager Cover Store | Reggio Emilia
(RE)
Vendita al pubblico di cover e accessori per telefonia.
Risposta alle domande riguardanti il negozio e la sua merce.
Accoglienza dei clienti e verifica delle loro esigenze.
Mantenimento di record relativi alle vendite.
Formazione e ruolo di addestratore alla pari per i nuovi addetti alle vendite.
Completamento di tutte le operazioni di pulizia, immagazzinaggio e organizzazione nelle
aree di vendita assegnate.
Gestione totale del negozio (vendita, ordini, gestione dei fornitori e dei clienti).
-FEBBRAIO 2017- DICEMBRE 2018 operatore/carrellista reparto macinazione
smalti per Florim Ceramiche s.p.a. | Fiorano Modenese(MO)
Preparazione e macinazione smalti attraverso uso di mulini e micronet.
Controllo residui e scarico mulini e micronet.
Uso quotidiano del Tintometro per la preparazione sia di smalti che paste serigrafiche
con buona dimestichezza nella manutenzione dello stesso.
Rifornimento linee di smalteria nelle esigenze del ciclo continuo di produzione.
Gestione del magazzino scorte del reparto macinazione smalti.
Interazione con i reparti di Smalteria Miscele e Presse per la gestione ed ottimizzazione
del ciclo produttivo.
Uso del carrello elevatore
Gestione totale del reparto durante i turni notturni o nei fine settimana.
-GENNAIO 2019 Vice Caporeparto macinazione smalti per Emilgroup s.r.l.
Fiorano Modenese (MO)
Gestione totale del reparto di macinazione smalti
Preparazione del programma di produzione giornaliero
Gestione del personale del reparto
Inserimento ordini materie prime
Interazione con i vari reparti dello stabilimento produttivo per l'organizzazione delle
richieste produttive.
Gestione del magazzino delle materie prime
Uso del carrello elevatore
Uso dei sistemi informatici e dei macchinari di reparto
ISTRUZIONE
Perito Chimico
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Inglese Livello Buono sia scritto che orale.
Francese Livello scolastico sia scritto che orale.

ALTRE COMPETENZE
Dimestichezza con i sistemi informatici sia Windows che Apple,
Patente B ed automunito
Abilitazione con patentino in corso di validità alla guida dei carrelli industriali semoventi
con conducente a bordo.

Autorizzo il trattamento

dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

