Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Bartolomeo Galeone

Bartolomeo Galeone
Via Valenzano n.70, 70010, Capurso (BA)
348 3717811
galeone.bartolomeo@hotmail.it
Data di nascita 26/08/1992
Codice fiscale

GLNBTL92M26A662A

Nazionalità

italiana

Patente di guida B (Automunito e disponibile a mobilità sul territorio)
Linkedin

https://www.linkedin.com/in/bartolo-galeone-245926177

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ottobre 2019 Gennaio 2020

Operaio tecnico di produzione presso Sitael Spa
Via San Sabino 21, 70042 Mola di Bari (BA)

▪ Saldatura a stagno, assemblaggio e montaggio di componenti elettronici;
▪ Controllo visivo, ricerca guasti e verifica dello stato delle schede;
▪ Collaudo funzionale di schede elettroniche con utilizzo di tool e software
applicativo ed esecuzione di test report;
▪ Utilizzo di strumenti di misurazione (multimetro, oscilloscopio,
alimentatori, ecc.).

Dicembre 2015 –
Settembre 2019

Magazziniere, Preparatore merci e Mulettista presso
COMETA Spa
Via delle Orchidee 23, 70026 Modugno (BA)

▪ Addetto al ricevimento merci ed allo smistamento dello stesso;
▪ Utilizzo di muletti elettrici, manuali e commissionatori specifici per carico
e scarico merce nel deposito e nel porta pallet;
▪ Preparatore merci su commissioni clienti;
▪ Gestione di DDT in entrata e in uscita tramite l’uso di un programma
gestionale interno.
Maggio –
Novembre 2015

Operatore di Distributori Automatici presso MyBreak Srl
Via De Blasio 22, 70132 Bari (BA)

▪ Gestione operativa e riassortimento dei prodotti alimentari all’interno dei
distributori automatici;
▪ Monitoraggio giornaliero in modo da garantire un perfetto funzionamento
dei distributori automatici;
▪ Assistenza e supporto tecnico-commerciale al cliente;
▪ Addetto alla gestione delle giacenze e al riassortimento del magazzino.
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Gennaio – Aprile 2015

Bartolomeo Galeone

Idraulico e Installatore condizionatori
▪ Progettare e installare impianti igienico-sanitari, di riscaldamento e di
climatizzazione;
▪ Individuare e riparare guasti e malfunzionamenti;
▪ Sostituire guarnizioni, valvole e altri elementi soggetti ad usura.

Settembre 2013 –
Dicembre 2014

Collaborazione con agenzia di rappresentanza Puglia e
Basilicata per Celly e Trevi
▪ Presidio area assegnata, garantendo analisi, controllo ed ottimizzazione
a supporto dei commerciali di sede, in un’ottica di coordinamento e
problem solving;
▪ Verifica e controllo su prezzi e scostamento degli stessi, rilevamento
sistematico di dati inerenti al posizionamento prodotti, lo stock presente in
magazzino ed eventuali rotture, problematiche inerenti a centri di
assistenza, dealer e distributori;
▪ Valutazione dell’allestimento e rilevamento di promozioni.

Gennaio – Agosto 2013

Elettricista e Cartongessista
▪ Giuntare, connettere fili ad apparecchi e componenti per formare dei
circuiti;
▪ Fabbricare pannelli di controllo e verificare il cablaggio;
▪ Collegare l'alimentazione elettrica ad apparecchiature di comunicazione
audio e video, dispositivi di segnalazione e sistemi di climatizzazione;
▪ Controsoffitti, restauro e decorazione.

Dicembre 2012

Promoter in store Gi Vi Kentron Spa
CC Mongolfiera, Str. Santa Caterina 19, 70124 Bari (BA)

▪ Evidenziare e promuovere tutte le iniziative commerciali adottate nei
diversi periodi, invitando all’acquisto;
▪ Rapportarsi con il cliente, evidenziando potenzialità e punti di forza del
marchio rappresentato. Gestione operativa e riassortimento dei prodotti
alimentari all’interno dei distributori automatici.
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Bartolomeo Galeone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2006 al 2011

Diploma Tecnico Industriale in
Elettronica e Telecomunicazioni
Istituto Tecnico Industriale M. Panetti, Bari (BA)

A.S. 2009-2010

Alternanza scuola-lavoro C.A.T.E. Srl
Modugno (BA)

▪ Specializzazione in assistenza tecnica, su telefonia cellulare,
principalmente su brand Samsung e Sony Ericsson.
A.S. 2008-2009

Alternanza scuola-lavoro Primtel Srl
Z.I. Modugno (BA)

▪ Specializzazione in montaggio e assemblaggio di distributori automatici e
colonne self-service.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative

Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisite durante le varie esperienze
lavorative.

Competenze attitudinali e
professionali

Dal punto di vista personale mi reputo una persona motivata,
intraprendente, flessibile ed estroversa; dal punto di vista professionale
ho acquisito buone capacità relazionali e di lavoro in team, ottime
competenze organizzative e di problem solving.
Aspiro a lavorare in ambienti che diano concrete opportunità di carriera
e di crescita professionale, che siano innovativi e stimolanti e valorizzino
i dipendenti curiosi, dinamici e proattivi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Ottima padronanza degli strumenti del pacchetto Office (elaboratore di
testi, foglio elettronico, software di presentazione) utilizzati frequentemente
durante le mie esperienze lavorative.
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Altre competenze

Bartolomeo Galeone

Spirito di sacrificio, ambizione e orientamento al risultato sono qualità da
me ampliate durante gli anni di attività sportiva e che mi hanno permesso
di andare avanti nella vita lavorativa.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere e ricercare
sempre qualcosa che mi consenta di crescere.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi

Attestato di “Primo Soccorso BLSD”, presso l’I.R.C. di Bari.
Corso di formazione sulla SICUREZZA LAVORATIVA e
ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MULETTI ELETTRICI
Corso di formazione per ALIMENTARISTI HACCP
presso l'Ente di formazione BIOSFORM S.r.l.
Bitonto (BA), Corso Vittorio Emanuele 9

Dati personali

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”.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

