Daniele Ulivelli
Maggazziniere

INFORMAZIONI
GENERALI
Piazza Giovanni Battista Niccolini, 11
50054 – Fucecchio Firenze

Contatti
+39 329 6329063
mrt3074@gmail.com
info@danieleulivelli.it
sito web: www.danieleulivelli.it

Luogo e
Data di Nascita
Empoli, 30/05/1974

Patente
In possesso di patente di guida B.
In possesso patentino muletto

QUALCOSA SU DI ME
Salve, sono Daniele Ulivelli, sono nato a Empoli il 30 maggio 1974, sono sposato e
ho
due
figli,
Lorenzo
di
17
anni
e
Sarah
di
5
anni.
Ho iniziato a lavorare alla giovane età di 16 anni nel settore gomma e palstica sia
come addetto alla produzione che come magazziniere, gestendo sia i flussi di
entrata
che
di
uscita.
Nel 2007 mi viene diagnosticato un carcinoma rinofaringeo, la causa è lavorativa.
Rimessomi in piedi, ho subito cominciato a ricercare una nuova occupazione,
progredendo la mia esperienza di magazziniere. Ho avuto anche esperienza nella
ristorazione, mio suocero aveva un ristorante e spesso andavo a dargli una mano,
sia come servizio ai tavoli, che come aiuto cuoco e pizzaiolo. Mi è sempre piaciuta
l'arte della cucina, e spesso mi cimento in ricette sia al livello di cucina che
pizzeria.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Addetto produzione - Magazziniere | San Miniato - Pisa, IT
McPhy energy Italia - Metalmeccanica | 2016– oggi




Addetto alla produzione celle ellettrolitiche.
Magazziniere addetto alle spedizioni merci.
Addetto inserimento documenti in entrata.

Magazziniere| Ospedaletto - Pisa, IT
Thyssengroup – Encasa - Metalmeccanica| 2011 – 2014




Magazziniere addetto allo scarico, carico merci.
Magazziniere addetto al rifornimento in linea produzione.
Magazziniere addetto alla preparazione carrelli kit linea produttiva.

Autorizzo il trattamento dei dati in accordo con il Reg. UE 679/2016

Magazziniere | Ospedaletto - Pisa, IT
Abbivest Mondoconvenienza - GDO | 2009 – 2011


Magazziniere addetto allo scarico merci – facchinaggio.

Magazziniere – Responsabile di produzione| Varie, IT
Varie – Nastri adesivi – Gomma e plastica| 1990 – 2008




Magazziniere addetto allo scarico, carico merci.
Magazziniere addetto al rifornimento in linea produzione.
Addetto alla gestione cicli di produzione

EDUCAZIONE e FORMAZIONE
Licenza terza media inferiore
Scuola media Cimabue Sovigliana - Vinci
Diploma di Teoria e solfeggio musicale
Conservatorio Luigi Cherubini Firenze
CORSI E ATTESTATI
 Patentino uso carrello elevatore
 Corso sicurezza base (12 ore) ex Dlgs. 81/08
 Corso Front Office istituto Co&So Empoli
LINGUE
Inglese
 Comprensione: A1
 Scritto: A1
 Parlato: A1

COMPETENZE INFORMATICHE
Pacchetto Microsoft Office, HTML, Photoshop, InDesign.

INTERESSI
Sono sempre stato appassionato di informatica, per questo mi stò dedicando allo
studio
di
alcuni
linguaggi
informatici.
HTML5 e CSS3 Stò imparando il linguaggio web, questo sito, benché sia un
template già costruito, lo modificato in base alle prime nozioni che ho imparato,
con la certezza che i prossimi siano completamente sviluppati da me.
Piano piano ho imparato ad usare uno dei maggiori prodotti disponibili per quanto
riguarda la manipolazione delle immagini.
InDesign è uno dei maggiori prodotti messi ad disposizione della famiglia Adobe
per la crazione di volantini e newspaper, la cosa che lo rende molto particolare e
Autorizzo il trattamento dei dati in accordo con il Reg. UE 679/2016

l'interfacciarsi con altri prodotti della famiglia Adobe, questo mi è stato di molto
aiuto per la creazione di volantini e giornalini tematici.
Politica Sono un grande appassionato della politica, cercando di portare aiuto a
chi ne a bisogno.
Sono vice presidente di una associasione di volontariato Semplicemente
Onlusche si occupa di disabilità, una delle nostre attività di maggior richiamo è
senz'altro la Festa del Vento Che si tiene ogni anno presso il Lago dei Salici a
Cerreto Guidi

Sono anche membro consigliere della Filarmonica Alessandro Mariotti la
locale banda, una delle associazioni musicali più antiche d'Italia, le sue origini
risalgono addirittura al 1802.

Autorizzo il trattamento dei dati in accordo con il Reg. UE 679/2016

