
INFORMAZIONI PERSONALI Endrio De Giorgi

   Via B. Ricasoli, 25, 73044, Galatone, LE

   328-3254315

   svago.endrio@hotmail.it  

Sesso M | Data di nascita 21/05/1969 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ho lavorato presso:
- CE. DIS. S.R.L di Galatina in data 05/06/1993, con la 

qualifica e mansione di Macellaio;
- TUNDO GIOVANNI E PINO situatosi a Lecce in data 

02/09/1996, con la qualifica e mansione di Montatore di pompe;
- F.LLI TUNDO S.A.S situatosi a Lecce in data 01/03/1999 fino al

10/03/2002, per poi ricominciare in data 15/12/2002 e 
concludere in data 06/03/2006; con la qualifica e mansione di 
Addetto al distributore di benzina gas e nafta;

- ON THE ROAD DI ZENOBINI presso MARTHA E COSTANTINI 
GIUSEPPE
S.N.C situatosi a Galatone in data 30/05/2007 fino a 25/06/2009, 
con qualifica sia di Barman che di Cuoco/ Pizzaiolo;

- CIRCOLO SVAGO’ situatosi a Galatone in data 09/01/2018 
fino a data attuale, con la qualifica di barista, in cui ne risiede 
la mia occupazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TERZA MEDIA (conseguito nel
1984)

DIPLOMA (in corso)

Sono in possesso della Licenza media conseguito nell’anno 1984 presso la 
scuola A. DE FERRARIIS 1 NUCLEO di Galatone (LE) con votazione 
sufficiente.

 Sono in possesso del Diploma di ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE 
INDIRIZZO “ SERVIZI COMMERCIALI”, conseguito nell'anno scolastico 
2019/2020, con punteggio 80/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE
Livello 
BASE

Livello 
BASE

Livello
BASE

Livello 
BASE

Livello
BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

mailto:svago.endrio@hotmail.it


Competenze comunicative - Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa.
- Possiedo una buona socializzazione e aggregazione delle figure che compongono 

tutto l’ambito lavorativo in cui mi relaziono.



Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership

▪ Empatia

▪ Lavoro di gruppo
▪ Lavoro sociale

Competenze professionali ▪ buona dei processi di controllo a seconda dell’azienda in cui opero;

▪ ottima nei processi comunicativi e gestionali delle aziende.

Competenze digitali
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Media Media Media Media Media

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione)

Altre competenze ▪ Macellaio
▪ Montatore di pompe
▪ Distributore di benzina gas e nafta
▪ Barman
▪ Cuoco / Pizzaiolo
▪ Barista

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida: 
B
KB -> n. patente 8016606 del 16/04/2018 con scadenza nel 16/04/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attestati - INFORMATICA DI BASE (sede Galatone, provincia di Lecce) rilasciato a Galatina (LE)
in data 16/10/2008.

- PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (sede Casarano, provincia di Lecce) rilasciato in 
data 17/10/2017

- IDONIETA’ TECNICA (sede di Lecce, presso il comando dei vigili del fuoco) rilasciato in 
data 07/09/2018

- BLSD- BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (sede di Lecce) rilasciato in 
data 02/07/2019

- EUROCOMPETENZE DIGITALI (sede di Galatone, provincia di Lecce) rilasciato in 
data 19/05/2019

- EIPASS 7 MODULI USER, rilasciato in data 18/02/2020

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”.


