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INFORMAZIONI PERSONALI

PIAZZOLLA ANGELO RAFFAELE
Via Don Michele Tatò, 7/A, 76121 Barletta (Italia)
3887805754
lele.piazzolla@libero.it
Sesso Maschile | Data di nascita 12/09/1970 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2015–11/2016

OPERAIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO
MAGLIFICIO "NEW LINEA ELLE" s.r.l.
Via Foggia 11, 76121 Barletta (Italia)
- Gestione dei contatti con i fornitori
- Rapporti con acquirenti all'ingrosso
- Responsabile del confezionamento

09/2006–04/2014

OPERAIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO
GRIMALDINDUSTRY s.r.l.
Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 33, 76121 Barletta (Italia)
- Responsabile della campionatura e della produzione di abbigliamento per marchi come: "arancia
meccanica", "never without you".
- Rapporti con fornitori
- Trattazione e ricerca del miglior prezzo
- Addetto ai prototipi grafici da stampare su t- shirt e felpe

05/2001–08/2006

TITOLARE DI MAGLIFICIO
DITTA INDIVIDUALE "CONFEZIONI ILARIA"
Via scommegna 69, 76121 Barletta (Italia)
-Amministratore dell'azienda
-Responsabile della produzione e della vendita ai grossisti del settore
- Gestione dei dipendenti
- Amministrazione contabile

03/1991–04/2001

OPERAIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO
MOMENTI s.r.l.
Via Callano, 163 Barletta (Italia)
- Responsabile del reparto modelleria
- Addetto alla stesura e al taglio pronto moda
- Gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1981–06/1984

Licenza media inferiore
Scuola Statale " A. Manzoni", Barletta (Italia)

13/1/20
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PIAZZOLLA ANGELO RAFFAELE

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A1

A1

A1

A1

A1

francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo buone capacità di vendita, attenzione al cliente e negoziazione acquisite grazie alla mia
esperienza professionale come titolare d'azienda.
Buone capacità di coordinamento e gestione di un team grazie al ruolo di responsabile svolto nel
reparto di produzione in cui mi occupavo di assegnare i compiti e spervisionare il lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di gestione del tempo e delle scadenze
Puntualità e precisione nei compiti assegnati con la finalità di raggiungere gli obbiettivi prefissati.
Capacità di lavorare sia autonomamente che in gruppo

Competenze professionali

Padronanza ed esperienza nella lavorazione dei tessuti, tintura a capo finito
Buona conoscenza della tecnica di stampo plastico, acqua e HF
Esperienza nell'utilizzo di strumenti da taglio verticale e stenditore automatico

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze basilari di utilizzo del pacchetto office
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

13/1/20

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.
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