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    ANDREA TAORMINA 

 

  

  

 

 

 

    

 ESPERIENZE LAVORATIVE            _____________________________________________________________ 

 

  15/02/2021 al 30/06/2021 

 

 

 

 

 

18/07/2020 al 31/07/2020 

 
Operatore Ecologico 
-Conduzione Impianti di Smaltimento e Controllo Accessi 

Sede cliente: 
Ecocentro Rivoli e Collegno  
Cooperativa ORSO S.c.s. 
 
Addetto ai Servizi di Vigilanza 
- Antitaccheggio Barriera Casse  

 Sede cliente: 
Pala Alpitour  e c/o supermercato Mercatò (c.so Unione Sovietica-TO)  

 CREW SERVICE S.r.l. c/o Work On Time 

           

          22/01/2019 al 26/03/2019 

 
Driver  
- Autista per la preparazione e gestione noleggio autovetture. 

 Sede cliente 
Aereoporto Sandro Pertini 

 Sicily By Car 

 

19/11/2016 al 31/12/2018 

 
Addetto al servizio di controllo e verifica 
- facilitatore agli accessi controllo partenze e viabilità. 

Sede cliente: 
Aereoporto Sandro Pertini 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. 

 

          01/05/2002 al 12/12/2014 Addetto al servizio di sorveglianza e portierato 

- receptionist e portineria con gestione sistemi antintrusione; 

- sorveglianza notturna;  

- piantonamento interno; 

- registrazione e controllo dei mezzi attraverso l’uso di PC e di apparecchiature per il controllo del 
peso, verifica della documentazione di trasporto;  

- controllo degli accessi del personale interno e del personale esterno in accoglienza; 

Sedi clienti: 
Indesit, Tecla, Regione Piemonte, Schneider Electric, HP Envinronment Park, Alessio Tubi, Sadi 
Servizi Industriali,Motorola/Agilent, Seven, Banca Leonardo, Imper, Carrefour pv di Torino e 
Moncalieri, Fiat/Ceva Logistic, Mediaset, Geodis/Zust Ambrosetti. 

I.V.R.I. SERVIZI INTEGRATI S.P.A. e per PROSEGUR SERVIZI S.r.l. 
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01/10/2001 al 30/04/2002 Addetto al servizio di sorveglianza 
- registrazione e controllo dei mezzi attraverso l’uso di PC, verifica della documentazione di trasporto;  

- controllo degli accessi del personale interno e del personale esterno in accoglienza; 

Sede cliente: 
Zust Ambrosetti Stracciari sede di Trofarello (TO). 

SERVIMAX S.r.l. 

 

 

1995 al 1999 Produzione propria di timer per lavatrici Bitron 
- Produzione e assemblaggio 
- Stoccaggio dei prodotti finiti  
- Gestione del gruppo di lavoro composto da 30 persone 

Lavoro autonomo 

 

1995 al 1999 Agente assicurativo 

- Gestione portafoglio cliente e pratiche assicurative 

Collaboratore per Agenzia RAS 

 

1995 al 1999 Addetto vendita 

- Aiuto gestione vendita diretta prodotti alimentari Stra 

Collaborazione  

 

TITOLO DI STUDIO                          _____________________________________________________________  

 
 
 

 

1994 Qualifica Professionale: Industria e Artigianato.                                      

I.P.S.I.A G.PLANA di Torino 

 

LINGUE STRANIERE                         _____________________________________________________________  

 
 

 
 

Inglese sufficiente conoscenza scritta e parlata.                                      

 

CONOSCENZE INFORMATICHE      _____________________________________________________________  

  
 

 
 

Uso di Windows, Pacchetto Office, Internet e gestione posta elettronica come utente autonomo. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE     _____________________________________________________________ 

 
 

 
 

 Buone competenze comunicative e relazionali maturate attraverso il rapporto continuo con clienti, attraverso il rapporto con il pubblico, 
attraverso la gestione di gruppi di lavoro. 

 

 

COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE                             _____________________________________________________________  

 

 
 
 

          01/05/1999 al 30/09/2001 Operatore di magazzino 

- preparazione ordini  

- ricevimento merci 

- rinfoltimento scaffali 

- gestione del magazzino 

Sedi clienti: 
Zust Ambrosetti Stracciari, Crai.. 

Cooperativa T.I.R. 
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Buone capacità di organizzazione del lavoro in squadre, definendone obiettivi da raggiungere e tempi da impiegare, sulla base di scale di 
priorità. 

 

INTERESSI & HOBBY / SPORT       _____________________________________________________________  

  
 
 
 

Praticato Calcio giovanile, Ciclista Agonistico Elitè e dirigente gruppo sportivo calcistico. 

Gestione Sito Web Squadra, videoamatore sportivo con realizzazioni per le testate giornalistiche Web. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Cod ice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
 
Torino, 16/08/2021                                                                                                              Andrea Taormina 


