
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Benedetto Marco

Pistoia (Italia) 

Sesso Maschile | Data di nascita 28/05/1966 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/2002–11/2002 Autista
Soc. Biagioni Gas, Pistoia (Italia) 

-Autista in azienda per commercio e fornitura idrocarburi (gas propano)

09/1998–05/2002 Operaio ed autista
Soc. Cerri di Franco e Francesco Cerri 

-Commercio sementi e legumi

-Operaio autista a tempo indeterminato

-Trasporto e consegna merci

09/1993–07/1998 Operaio ed autista
Soc. Cerri di Franco e Francesco Cerri 

-Commercio sementi e legumi

-Operaio autista a tempo indeterminato

-Trasporto e consegna merci

01/1992–09/1993 Socio Lavoratore in cooperativa
Program 2000, Ponte Buggianese (Italia) 

-Facchino

02/1990–12/1991 Socio Lavoratore in cooperativa
Eurocoop 

-Facchino

01/1989–10/1989 Operaio
Siderurgica Bolognini S.r.l., Pistoia (Italia) 

-Operaio in azienda siderurgica

03/1988–05/1988 Operaio Avventizio
Az. Agricola Primo Baldacci e figli 

-Lavori manuali in vivaio

08/1985–03/1986 Operaio Avventizio
Az. Agricola Primo Baldacci e figli 

-Lavori manuali in vivaio
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09/1998–05/2002 Operaio ed autista
Michelozzi S.r.l., Pistoia (Italia) 

-Operaio ed autista in azienda per ingrosso bibite, birra e vini.

11/2002–04/2003 Operaio ed autista
Soc. Cerri di Franco e Francesco Cerri 

-Commercio sementi e legumi

-Operaio autista a tempo indeterminato

-Trasporto e consegna merci

05/2003–08/2015 Operaio ed autista
Soc. Cerri di Franco e Francesco Cerri 

-Commercio sementi e legumi

-Operaio autista a tempo indeterminato

-Trasporto e consegna merci

09/2015–12/2015 Cassa Integrazione straordinaria con deroghe
Soc. Cerri di Franco e Francesci Cerri 

04/2018–10/2018 Autista
Alia S.p.A., Pistoia (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1979–1981 Licenza media
Istituto Comprensivo Martin Luther King, Bottegone - Pistoia (Italia) 

07/2006 Addetto ad attività alimentari semplici
Confcommercio, Pistoia (Italia) 

-Nozioni in merito alla sicurezza alimentare

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative, con buona capacità 
 di adeguamento al lavoro di gruppo al fine di raggiungere i migliori obiettivi in un tempo adeguato.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative, gestionali e decisionali per il lavoro in team.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sufficienti competenze informatiche, specializzate in uso di software di video scrittura (suite office), 
mailing e navigazione nel web.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente In possesso dei seguenti titoli di guida:

Patente: B - CE - CQC - ADR per le seguenti categorie: 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.

Invalidità / Disoccupazione -Iscritto alle liste di disoccupazione  dal 01/2016 per 24 mesi .

-Invalidità del 55% in base alla legge 68 del 1999 "categorie protette"
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