
   

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Giangiacomo 
 

  

 Via Belluno 9 San Giovanni Teatino (CH) 66020 

   328/3366528 

roberto_giangiacomo@alice.it 

 Sesso M | Luogo e Data di nascita  Pescara 16/05/1983 | Nazionalità Italiana 
 
 
 

 
 
 
 
  

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

Gennaio 2019 a Giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2017 a Dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 
 

Attualmente in disoccupazione NASPI 
 
Autista Autobus 

“Prontobus italia srl ” San Giovanni Teatino CH 

▪ Carico e sistemazione dei bagagli  

▪ Emissione/controllo biglietti , servizio a bordo 

▪ Guida pulman “Mercedes Turismo / VDL Futura” 6 su 7 notturno  

▪ Lavaggio e manutenzione pulman 

Attività o settore   Trasporti passeggeri 

 

 

Autista consegnatario  

“BRT coriere espresso – Bartolini” San Giovanni Teatino CH 

▪ Consegna e/o ritiro merce su bancali con camion con sponda idraulica  

▪ Preparazione della merce e compilazione della modulistica necessaria alla spedizione 

▪ Carico/Scarico camion  

▪ Utilizzo del palmare nelle consegne - ritiri 

▪ Attività di picking  
Attività o settore  Logistica trasporti 

 

 

 

Novembre 2016 ad  
Dicembre2016 

Autista di Scuolabus  (sostituzione malattia) 

“Comune di Torrevecchia Teatina CH” 

▪ Guida Scuolabus,pulizia,controllo mezzo 

▪ Trasporto allunni della scuola Materna, scuola Primaria , scuola Secondaria 

▪ Rispetto degli orari e puntualita’ 

Attività o settore  Trasporti  

Giugno 2016 ad Ottobre 2016 Autista  (sostituzione malattia) 

“Danzi Trasporti” di Enzo Danzi Chieti 

▪ Guida autoarticolato ”bilico” DAF cf + rimorchio cisterna 

▪ Guida notturna 

▪ Trasferte sul territorio nazionale 

Attività o settore  Tasporti  

Gennaio 2011  ad  Aprile 
2016 

 Tecnico manutentore B2B 

“Lads Srl” Chieti scalo  

▪ Relazioni con i fornitori  

▪ Vendita e stoccaggio prodotti 

▪ Formulare preventivi di spesa  

▪ Fornire  formazione e assistenza ai clienti  

▪ Seguire le problematiche del cliente,aggiornare i sistemi, sostituzione componenti danneggiati 



   Curriculum Vitae Roberto Giangiacomo     

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

  

 

 

 
 

Attività o settore Sistemi gestionali , attrezzature per negozi ,informatica settore RETAIL e GDO. 

Maggio 2009  a Dicembre 
2010 

Commericale Tecnico B2B 

“Defra  System” San Giovanni Teatino (CH) 

▪ Vendita prodotti  

▪ Relazioni con i clienti 

▪ Riparazioni e assistenza tecnica 

Attività o settore Registratori di cassa ,informatica ,software gestionali. 

Agosto 2001 a dicembre 2008  Manutentore - Meccanico 

Stazione di servizio IP via tiburtina   Pescara 

▪ Diagnosi e sostituzione componenti elettrici/meccanici danneggiati/usurati 

▪ Manutenzione su autoveture - motocilci 

▪ Tagliandi su autovetture - motocicli  

Attività o settore  meccanico auto-moto 

 2001    Diploma  statale di Tecnico Sistemi Energetici presso IPSIA Di Marzio Pescara 
2008    Attestato somministrazione alimenti e bevande presso  confcommercio Pescara 
2009    Corso da consulente commerciale settore arredamento gruppo “Compass Arredamenti” 
2019    Corso “Addetto alla logistica e alla gestione del magazzino”  

 

Lingue Italiano madrelingua  Altre lingue Inglese B1 - Tedesco A1 – Spagnolo A1 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di commerciale  

▪ Spiccate doti commerciali e relazionali 

▪ Buona dialettica espositiva 

Competenze professionali ▪ Predisposizione al lavoro in gruppo ed al contatto con la clientela 

▪ Capacità di negoziazione e organizzative 

▪ Affidabilità , disponibilità , puntualità 

▪ Resistenza alla fatica,allo stress,turni da 13 ore notturni 6 su 7 giorni 

▪ Esperienza nella conduzione di vari tipi di veicoli Autobus/Camion  

▪ Territorialita’ e conoscenza del territorio 

▪ Visita medica in fino al 02/20 

▪ Corso sicurezza sul lavoratori parte generale 4 ore 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti informatici e dei sitemi operativi: android; windows; ios 

▪ Padronanza nelle riparazioni hardware / assistenza software 

Patente di guida A-B-C-D-E - CQC Persone e Merci - Carta Tachigrafica – abilitazione professionale all’utilizzo muletto 
carrello/elevatore - Automunito  

 

       Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 


