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INFORMAZIONI PERSONALI Danilo Oreto 
 

  

 Corso Italia n°34 , 90044 , Carini (Palermo) 

 3472337490   

 Danilooreto2@libero.it  

 
Skype::xdanilogrande@hotmail.it  

Sesso Maschile| Data di nascita 28/10/1981| Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

 

Dal 04/07/2014  ad  30/09/2014                      Repartista / Cassiere  presso il MioMercato gruppo 

         Simply Market via Monsignor Siino n°52/54 Capaci Palermo. 
 

                                                                        ▪ Scarico merci ,Repartista, Cassiere, Carrellista ,Magazziniere 
                                                                         
                                                                         Attività o settore  Alimentare 
 

  

 
 

 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Magazziniere, Addetto alle vendite, Servizio di portierato e cortesia, 
Servizio di sicurezza non armata. 

Dal  31/12/2013 ad  30/06/2014 
 
 

         Disoccupato 
 
 

 

Dal 11/06/2013 Al 31/08/2013 

 
Servizio di portierato e cortesia presso Eurospin di Agrigento e Marsala 

General Secur via Sant’andrea,3 Dalmine (BG) 

▪ Controllo accessi, servizio di  portierato, antitaccheggio, centralinista e accoglienza. 

Attività o settore Terziario grande  distribuzione alimentare 

Dal 01/04/2012 Al  31/12/2013 CIGS (Crisi aziendale) 

 

 Dal 13/12/2010 Al  31/12/2013 

 
Addetto al magazzino ,presso  Carrefour Sicilia sito in Carini 
(Palermo)via Don Milani n°54 

Fortuna 73,soc.coop.A.r.L. via Pietro Scaglione n° 34,90100 (Palermo) 

▪ Movimentazione merci, scarico e carico merci, pallettista, preparazione  bancali ,inventariato, 

▪ Stoccaggio merci. repartista e cassiere 

Attività o settore Terziario grande  distribuzione  alimentare 

 

  Dal 30/04/2008 Al 10/12/2010 

 
Addetto al magazzino, presso Carrefour Sicilia , sito in  Carini (Palermo)  
Via Don Milani n°54 

Bottazzo 79,soc.coop. A.r.L. via Catania n°146, 90100 Palermo 

▪ Addetto alla movimentazione merci, scarico e carico merci, preparazione  bancali merce, 

▪ Inventariato, stoccaggio merci. 

Attività o settore Terziario grande distribuzione alimentare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 Dal 09/07/2007 Al 31/12/2007 Addetto al magazzino, presso il Carrefour Sicilia sito in Carini(Palermo) 
Via Don Milanin°54 

Working Together soc.coop. A.r.L. via Catania n°146,90100  Palermo 

▪ Addetto alla movimentazione merci, carico e scarico merci ,pallettista, preparazione bancali, 

▪ Inventariato, stoccaggio merci. 

Attività o settore Terziario grande distribuzione merci alimentare 

Dal 05/01/2006 Al 31/12/2006 Titolare di Attività 

Oreto Danilo , idea casa, via Maggiore Pietro Toselli n°103, 90100, ( Palermo) 

▪ Addetto alle vendite, cassiere, gestione fornitori, repartista, organizzatore  strategia di vendita, 

▪ Addetto al controllo dell’ indice rotazione merci. 

Attività o settore Esercizio commercial:  settore  casalingo 

Dal 05/02/2003 Al 31/04/2005 Apprendista lattoniere da banco 

Bellanca  &  Magro , BE.MA. VIA Mango n°08,90100 (Palermo) 

▪ Aiutante operaio, costruzione pezzi speciali ,aiuto esterno per montaggio di condotte in lamiera e 
acciaio, cappe industriali, canne fumarie. 
 

Attività o settore Metalmeccanico 

Settembre 1998 A  luglio 2002 Diploma industriale (Tecnico delle industrie elettriche)  

Istituto professionale di stato I.P.S.I.A “ Enrico  Medi” via  Leonardo  Da Vinci  n° 364 Palermo 

▪ Elettrotecnica, sistemi di  programmazione di plc ,disegno e progettazione di impianti civili, 
industriali  e ospedalieri. 

Lingua madre   Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Livello Base A1 Livello Base A2 Livello Base A1 Livello Base A1 Livello Base A1 

 

 

Competenze comunicative 

 

 

▪ Ottima capacità nel fornire informazioni in modo adeguato e preciso alla clientela, sviluppata in  
modo  professionale ,perfezionata durante la mia ultima esperienza lavorativa presso un noto 

discount italiano 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Eccellente capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile 

La collaborazione tra figure diverse e con fasce orarie varie( turni, fine settimana) ottima gestione 
degli incarichi di lavoro a me affidati. 

  

Competenze professionali ▪ Attività di repartista, cassiere, carrellista, accoglienza.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 
 
 

                                                                 Patentino per la conduzione di carrelli elevatori. 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza  del pacchetto office (Excel, Word, Publisher)  Ottima capacità di navigare in 
internet. 

Altre competenze ▪ Eccellente  capacità di svolgere la manutenzione ordinaria, buon uso del carrello elevatore/muletto 
(Patentino muletto in possesso), 

Patente di guida Categoria   (B) 

 ▪ Il sottoscritto Oreto Danilo rilascia il presente curriculum vitae et studiorum ai sensi degli Artt 46 e 47 
Dl D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000. 

▪ Il sottoscritto Oreto Danilo è a  conoscenza che, ai sensi del  art 76 del D.P..R del 28 dicembre 2000 
n°445,le dichiarazioni mendaci ,le falsità negli atti è l’ uso di fatti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e dalle legge speciali. 

▪ Per tanto autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 
n°”196 “codice in materia di protezione dei dati personali. 



 

 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

 
 con abilitazione al corso di 

 
Formazione per addetti all’utilizzo 

dei carrelli elevatori semoventi industriali 
 

(Ai sensi art. 20, 37, 71, 73, 164, all. IX, XXXII del dlgs 81/08 e 106/09 
conforme all’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012) 

 
Promosso da: 

TMS società cooperativa – Via Pasteur 16 – Milano 
 

svolto dal 05/03/2014 al 06/03/2014 per 12 Ore 
 

a PALERMO                        
 

rilasciato a 

Danilo Oreto 
(Cod.fisc RTODNL81R28G273Q)  

 
con la seguente articolazione didattica: 

 

MODULO GIURIDICO 1 ore Cenni di normativa in generale (D. Lgs. N 81/2008). Responsabilità ed obblighi del 
lavoratore e dell’addetto all’utilizzo del carrello elevatore.  

MODULO TECNICO 7 ore 

I rischi specifici nell’utilizzo dei carrelli elevatori . Requisiti e compiti lavoratore al 
carrello. Morfologia e parti del carrello elevatore, dispositivi di sicurezza, sistemi 
idraulici, comandi, omologazione e portata: nominale, effettiva/reale e residua. 
Placche e grafici di portata. Guida e manovre, buone norme di comportamento. 
Utilizzo DPI. Segnaletica di riferimento e comunicazione gestuale. 

MODULO PRATICO 4 ore Illustrazione dei componenti e delle sicurezze del carrello. Manutenzione e verifiche 
periodiche. Prove pratiche di utilizzo, carico, scarico di unità, guida e manovre.  

 
Si dichiara che l’allievo ha frequentato 12 ore di formazione sul totale delle 12 ore del percorso 

formativo e dimostrato la corretta conoscenza teorica e pratica della materia. 
 

Attestato rilasciato il  11/03/2014 , scadenza: 06/03/2019 
 
 
 


