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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome, Cognome SALVATORE BARONE
Indirizzo VIA TAGLIAMENTO, 10 - 97014 ISPICA (RG) - ITALIA
Telefono +39 328 562 5436

Fax

E-mail orbsant@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/08/82

ESPERIENZA LAVORATIVA

• settembre 2013 - presente Responsabile distribuzione supermercati - responsabile magazzino - responsabile 
contabilità - banconista.

Macelleria Salumeria Elite, via Tagliamento,10, 97014 Ispica (RG).

Commercio alimentari

Gestione della distribuzione supermercati, gestione contabilità, gestione magazzino, 
addetto vendita al banco.

• dicembre 2006 - settembre 
2013

Responsabile amministrativo, responsabile sistema qualità, responsabile del 
personale, addetto macchinari.

A.L.F. BARONE S.r.L., c.da Garzalla, 97014 Ispica (RG), precedentemente Ditta 
Individuale Barone Carmelo.

Artigiano/metalmeccanico

Gestione della contabilità, gestione del personale, gestione del magazzino, gestione 
rapporti clienti/fornitori, gestione e implementazione del sistema ISO 9001:2008, uso 
e manutenzione macchinari.

• maggio 2005 - dicembre 2006 Assistente reparto oculistico - servizio ergoftalmologia
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Policlinico Militare di Roma Celio, Dipartimento Oculistico – P.zza Celimontana, Roma

Ospedale Militare - Sanitario

Organizzazione e gestione visite e prenotazioni servizio ergoftalmologia, accoglienza 
pazienti, assistente di ambulatorio medico.

• maggio 2003 - dicembre 2003   Responsabile amministrativo, responsabile magazzino, responsabile sistema qualità.

Ortofrutticola Aprile S.r.L., C.da Naca, 97014, Ispica (RG) 

Commercio ortofrutta

Gestione contabilità, gestione magazzino, gestione sistema qualità ISO 9001:2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 05/09/20016 - 23/09/2016 Lingua inglese.

Cavendish School of English, Bournemouth, England.

Certificate of Achievement - english level B1 intermediate.

• AA.SS.  1996 - 2001 Economia Aziendale, Informatica.

I.T.C. Archimede, viale Fabrizio, Modica (RG)

Diploma di ragioniere e perito commerciale / programmatore

60/100

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Comprensione Espressione orale Capacità di 
scrittura

Capacità di ascolto Capacità di lettura Capacità di 
interazione orale

Capacità di 
espressione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Certificate of Achievement - Cavendish School. B1 intermediate

Spagnolo B1 B1 B1 A2 A2

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Possiedo ottime capacità relazionali e comunicative sia con clienti e fornitori che con i 
colleghi, anche nell’ambito di gruppi di lavoro, maturate nelle esperienze 
professionionali, di studio e di volontariato.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 



Con la presente si autorizza Decathlon Italia S.r.L. al trattamento dei dati per finalità di reclutamento/selezione ex D.L. 
196/2003. 

Data                                                                     Firma 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Possiedo ottime capacità di organizzazione autonoma del lavoro di mia competenza e 
di quella del personale di cui sono stato responsabile nel corso delle esperienze 
professionali e di volontariato. 
Possiedo ottime capacita organizzative maturate come contabile, responsabile della 
qualità, e nelle attività di volontariato svolte e organizzate.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Possiedo ottime capacità  di  utilizzo  e configurazione  di  personal  computer  sia  in 
ambiente Windows che Mac OSX, utilizzo di internet e servizi on line, installazione, 
configurazione ed utilizzo di applicazioni software maturate sia nell’ambito degli studi 
che da autodidatta. 
Buone capacità di utilizzo e riparazione di macchinari elettrici, elettronici ed idraulici in 
genere maturate nell’ambito lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Possiedo buone capacità nell’ambito del photo e video editing acquisite come 
fotografo e video maker amatoriale.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Sono dotato di uno spiccato spirito di adattamento alle diverse condizioni di lavoro e 
di vita. 
Possiedo buone capacità di problem solving maturate nell’ambito professionale e di 
volontariato. 
Mi occupo anche di cucina, agricoltura, trasformazione prodotti agricoli, capacità 
acquisite da autodidatta. 
Produzione olii essenziali, capacità acquisita attraverso la frequenza di corsi ad hoc 
Nel mio tempo libero svolgo diverse attività sportive tra le quali nuoto, mountain bike 
e trekking escursionistico. 

PATENTE O PATENTI A1, B.

ULTERIORI INFORMAZIONI Membro dell’organizzazione WWOOF Independents, attraverso la quale sto 
trascorrendo un mese in Islanda, come ospite-volontario, in una fattoria nell’est del 
paese.

ALLEGATI
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