
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

     INFORMAZIONI PERSONALI  

                                  Nome           Giuseppe Burgo 

                         Nazionalità          italiana 

                   Data di nascita          01/01/1991 

 

 

        ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data         da Ottobre 2020  - Assunto tempo indeterminato 

 Nome indirizzo del datore        Sordelli Auto 

                   Tipo di azienda        officina meccanica 

                   Tipo di impiego       gommista            

            Principali mansioni       gomme,tagliandi 

 

Data         da Aprile 2018  - Assunto tempo indeterminato 

 Nome indirizzo del datore        Gruppo Argenta Spa 

                   Tipo di azienda        vending - commercio 

                   Tipo di impiego       tecnico distributori caffè            

            Principali mansioni       Parte meccanica e programmazioni distributori 

 

Data         da gennaio 2018 a marzo 2018 

 Nome indirizzo del datore        Tempo casa Cormano 

                    Tipo di azienda       Agenzia Immobiliare 

                  Tipo di impiego        procacciatore clienti          

            Principali mansioni        ricerca immobili porta a porta e telefonicamente 

.  

Data        da gennaio 2017 - giugno 2017   

 Nome indirizzo del datore       Core marketing – Milano via Boscovich 

                   Tipo di azienda       Promozione divulgazione servizi onlus 

                  Tipo di impiego       Dialogatore        

Principali mansioni       vendita in street, eventi, porta a porta raccolta fondi per le principali 

onlus nazionali, contatto diretto con la clientela, applicazioni delle 

principali tecniche di vendita. 

                                    

.                                     Data       da agosto 2017  - ottobre 2017 

 Nome indirizzo del datore       Pizzeria da Mario – Via Risorgimento 65 Cinisello B. (Mi) 

                    Tipo di azienda       Ristorazione - Pizzeria 

                   Tipo di impiego       Consegne a domicilio       

 Principali mansioni        Sistemazione della sala, consegna a domicilio e gestione della cassa        

 

 Data        dal 2012 - al 2017 collaborazioni stagionali 

 Nome indirizzo del datore        Okey gomme - Santino Olivini - Crema 

                    Tipo di azienda       Officina meccanica 

                  Tipo di impiego        Gommista/ meccanico          

            Principali mansioni        cambio gomme bilanciature, riparazioni gomme auto/motociclette, 

          tagliandi, cambio freni,olio, cambio luci ,batterie 

                                      

                                     Data        2014 - 2015 

 Nome indirizzo del datore        Vetro car Montalbano Pietro - Crema 

                    Tipo di azienda       Azienda Artigianale 

                  Tipo di impiego        tecnico sostituzione vetri 

            Principali mansioni        cambio vetri riparazioni vetri 

 

                                    Data         2009 - 2011 

 Nome indirizzo del datore        Marco Miglioli officina meccanico - Crema 



 

 

                   Tipo di azienda        Officina meccanica 

                  Tipo di impiego        meccanico di auto 

            Principali mansioni        tagliandi, cambio freni, cambio gomme,  cambio luci ,batterie  

                                                     Tergi ecc.. 

 

Data         2012 

 Nome indirizzo del datore        G Glace – P.zza duomo Crema 

                   Tipo di azienda        bar-gelateria 

                  Tipo di impiego        cameriere con servizio ai tavoli, gestione ordini            

 

Data         2010 

 Nome indirizzo del datore        Number One - Crema 

                   Tipo di azienda        pizzeria da asporto 

                  Tipo di impiego        consegna pizze a domicilio 

 

 

        ISTRUZIONE FORMAZIONE 

 

                                      Data       2006 - 2009 

            Nome tipo di istituto      Istituto Cr forma  

               Principali materie       tecnologia meccanica laboratorio disegno, sicurezza sul lavoro, 

                                                     Informatica, matematica  

           Qualifica conseguita       Diploma Professionale di Meccanico 

             

 

             Data       2004//2006 

            Nome tipo di istituto      Istituto Ragioneria  

Qualifica conseguita       Ho frequentato i primi due anni per poi passare a un Istituto che mi   

preparasse direttamente al mondo del lavoro 

    

         Ho frequentato corso serale socio/sanitario presso Istituto.Sraffa 

 

           Capacita competenze  pratico meditazione 

                               Personali  diplomato presso  la scuola triennale Energheia, la prima scuola 

italiana di formazione per terapeuti esoterici, applicando quindi 

tecniche di meditazione. 

                                      

                                                     Per 19 anni ho giocato a calcio a livelli  professionistici  

                                                     Praticato atletica e frequentato stage estivi come animatore ed  

                                                     Educatore 

 

                         Madrelingua      italiana 

 

                                   Lingua     inglese /francese sufficiente sia scritta che parlata 

 

          Utilizzo del computer      buono 

    

                                 Patente       tipo B 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 

 


