ESPERIENZA LAVORATIVA
03/01/2022 – ATTUALE – Perugia, Italia

Category Manager
Eurospin TIrrenica S.p.a.
◦ coadiuvo e supporto i reparti di Gastronomia Umbria e Marche
◦ far rispettare le linee guida aziendali
◦ analisi e soluzione dei kpi

Simone
Cacciotti
Data di nascita: 28/07/1985
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI


Via Scrivia 1/b,
00040 Ardea, Italia



simone_cacciotti@yahoo.it



(+39) 3737644465

20/03/2014 – 30/12/2021 – Aprilia, Italia

Caporeparto Gastronomia
Esselunga S.p.a.
◦
◦
◦
◦
◦
◦

relazioni con i clienti
gestione dei kpi
pianificazione e controllo obiettivi
gestione ordini
gestione dei turni di lavoro
formazione del personale

03/2018 – 09/2018 – Roma, Italia

Caporeparto Gastronomia
Esselunga S.p.a.
◦
◦
◦
◦
◦
◦

gestione dei turni di lavororelazioni con i clienti
gestione dei kpi
pianificazione e controllo obiettivi
gestione ordini
gestione dei turni di lavoro
formazione del personale

09/2006 – 11/2013 – Ardea, Italia

Commerciante al dettaglio
C.S.C. s.a.s.
◦ gestione personale
◦ gestione fornitori
◦ gestione amministrativa e finanziaria

07/2003 – 09/2006 – Ardea, Italia

Responsabile degli acquisti
C.S.C. s.a.s.
◦
◦
◦
◦

gestione acquisti
addetto alla vendita
addetto al controllo HACCP
responsabile RSSP

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2002 – 07/2007 – Ostia, Italia

Perito industriale Capotecnico specializzazione
informatica
I.t.i.s. Faraday
100/100 | Livello 5 EQF

11/2007 – 11/2007

Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)
CAT Latina Confesercenti
◦
◦
◦
◦

formazione tecnica specifica per il datore di lavoro
documento di valutazione dei rischi (DVR)
principali tipi di rischio
corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

09/2007 – 09/2007

Corso per l'esercizio dell'attività di commercio
alimentare e attività di somministrazione (PIA)
CAT Latina Confesercenti
◦ area Generale: legislazione sul commercio, fiscale, sociale e
diritto del lavoro
◦ area Gestionale: organizzazione e amministrazione aziendale,
gestione delle risorse umane, comunicazione, marketing e
sviluppo
◦ area Tecnica: procedure HACCP, salute e sicurezza sul lavoro,
informazione e tutela del consumatore, merceologia alimentare

09/2007 – 09/2007

Corso di formazione in materia di igiene alimentare
(HACCP)
CAT Latina Confesercenti
Responsabile della qualità e/o responsabile dell'industria alimentare
◦ procedure di autocontrollo e sicurezza
◦ sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici

19/07/2003 – 03/09/2003

Diploma di operatore/programmatore
Bit Italia 2 s.r.l.
◦
◦
◦
◦

SO Windows
strumenti Microsoft Office
multimedialità
internet

Campi di studio
◦ Tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) : Uso
del computer
Ottimo

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
spagnolo
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

inglese
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office / Posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

