
Alla ricerca di un posto di lavoro dove ampliare la mia
conoscenza ed esperienza nel settore del giardinaggio.

Email
Emanuel.lamacchia.bt@outlook.it
Indirizzo Viale Dante Alighieri 31/D
Barletta, ITALIA
Numero di telefono 3276939909
Patente B (Automunito)

Emanuel  Lamacchia

Percorso professionale
Mansioni svolte:
• Manutenzione di aree verdi e condominiali
• Verifica dello stato di salute delle piante ed eventuale presenza di parassiti
• Utilizzo di attrezzi lavorativi quali utensili e macchinari elettrici
• Rasatura, cesura e potatura
• Pulizia e contenimento di piante infestanti
• Irrigazione e gestione dei relativi impianti
• Lavorazioni del terreno
• Semina, coltivazione e piantumazione di piante e vegetali
• Gestione e cura di orti per coltivazione ortaggi e frutta

Mansioni svolte:
• Gestione della clientela
• Operazioni di cassa 
• Gestione del magazzino
• Allestimento dei prodotti

Mansioni svolte:
• Accoglienza dei clienti
• Presa in carico delle ordinazioni
• Servizio al bancone e ai tavoli
• Operazioni di cassa

Mnsioni svolte:
• Face painting
• Spettacolo con bolle di sapone
• Costumi personaggi
• Mascotte

Mansioni svolte:
• Contattista
• Animatore sportivo
• Miniclub
• Junior Club
• Dee-Jay

Mansioni svolte:
• Pulizia e preparazione piante per la vendita
• Invasatura piante secondo i cicli di rotazione delle diverse specie
• Mantenimento aree di lavoro e paesaggio naturale sempre puliti e accoglienti
• Assistenza durante l’installazione di sistemi di irrigazione
• Aggiornamento quotidiano attività del vivaio secondo le priorità giornaliere
indicate dal responsabile del settore

La.Man.Tek - Azienda familiare
(professione maturata negli

anni da secondo lavoro a
principale)

Giardiniere
Barletta (BT)

apr 2016 / In corso

Negozio Abbigliamento
Live978

Addetto alle vendite
Andria (BT)

nov 2019 / feb 2020

Jolie Cafè
Barman

Barletta (BT)
ott 2018 / dic 2018

Sunset Animation
Animatore Turistico

Barletta (BT)
nov 2017 / mar 2018

Agenzia turistica
BlueAnimationTeam

Animatore Turistico
Foggia (FG)

mag 2017 / set 2017

Südkultur
Operaio vivaista

San Ferdinando (BT)
mar 2022 / In corso

Formazione



Area della scuola Tecnologica
Tipo: Scuola Statale
Anno di diploma: 2016
Voto di diploma: 82/100
Privatista: No

Istituto d'Istruzione Superiore
Nicola Garrone

Diploma di istruzione professionale,
settore grafico pubblicitario

Barletta
2016

Competenze

• Conoscenza delle tecniche di giardinaggio: Intermedio

• Abilità nell'uso di macchinari professionali per il taglio di erba e siepi e per
la potatura di alberi: Livello avanzato

• Buona manualità: Intermedio

• Capacità relazionali e spirito di squadra: Esperto

Lingue parlate
Italiana Madrelingua

Inglese Conoscenza di base

Francese Conoscenza di base

Punto d'interesse

Meditazione Natura e Animali Sport da combattimento Calisthenics Break Dance Scherma medievale

Cinema Documentari Giochi di società e di ruolo


