FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SAMBRICI CESARE

Indirizzo

VIA SAN ROCCO 3/H– 25070 CAINO (BS)

Telefono

3939272726

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@cesaresambrici.it
italiana
19/04/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo dell’ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL MAGGIO 2019 AD OGGI
Comune di Caino (BS) – via Villa Mattina n. 9
Ente Pubblico
Nomina Sindaco – Assessore Lavori Pubblici
Legale rappresentanza dell’ente; esercizio di funzioni di coordinamento tecnico
ed amministrativo; esercizio di funzioni di gestione ambiti comunali

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL MAGGIO 2014 AL MAGGIO 2019 (PRIMO MANDATO)
Comune di Caino (BS) - via Villa Mattina n. 9

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 26/03/2013 AD OGGI
Realfarg S.r.l. –via Fiume n. 15- Rho (MI)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL GENNAIO 2008 AL 26/03/2013
Ditta Individuale Sambrici Cesare – via San Rocco n. 3/H Caino (BS)
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Ente Pubblico
Nomina Sindaco
Legale rappresentanza dell’ente; esercizio di funzioni di coordinamento tecnico
ed amministrativo; esercizio di funzioni di gestione ambiti comunali

Commercio e vendita bevande
Socio lavorante
Vendita e consegna a domicilio di caffè a privati ed enti - Predisposizione
macchine vending

Commercio e vendita bevande
Socio Unico Lavorante

• Principali mansioni e
responsabilità

Vendita e consegna a domicilio di caffè a privati ed enti - Predisposizione
macchine vending – Gestione contabilità e pratiche amministrative

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2005 al dicembre 2007
Magazzini del Caffè S.p.A. – Via E. Fermi n. 16 Torbole Casaglia (BS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2002 al dicembre 2004
S.Ap.S.O. S.r.l. – Via Nazionale, Loc. Mos – Caino (BS)

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione, commercio e vendita caffè
Collaborazione in qualità di agente
Gestione del settore vending caffè privati ed imprese

Decorazioni digitali e laboratorio
Socio Lavorante
Coordinamento produzione – Gestione settore commerciale - Gestione ufficio
amministrativo
Dal settembre 1995 al dicembre 2001
S.Ap.S. di Sambrici Marco – via Follo n. 2 Caino (BS)
Dipendente verniciatore
Verniciatura elementi per decorazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1990 – 1995
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’artigianato Moretto
Disegnatore Meccanico con elaboratore

Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
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ITALIANO

Ottime capacità relazionali.
Abituato a lavorare in gruppo, ho sempre considerato importante la
collaborazione come personale arricchimento umano ed in prospettiva del
miglior raggiungimento degli obiettivi preposti.
Credo, infatti, che l’armonia del gruppo di lavoro nonché il confronto quotidiano
e lo scambio di idee con gli altri non possano che migliorare la qualità del
servizio

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità organizzativa.
In particolare, nell’ambito del lavoro e del settore del volontariato dove ho
sempre operato, ho personalmente coordinato l’attività delle persone addette
nei rispettivi settori di competenza

Conoscenza e buona capacità tecnica nell’uso dei mezzi informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per la lettura e per la cucina

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
Stato civile: coniugato con 2 figli (20/04/2003- 01/10/2004)
Dal 1993 ad oggi
Attività di Volontariato presso A.V.I.S. (svolgo attualmente le funzioni di
consigliere dell’A.V.I.S. provinciale, di consigliere della Sezione di Nave e di
referente del gruppo di Caino)
2011-2014
Attività di volontariato presso la Polisportiva Comunale di Caino
1995 – 2003
Attività di volontariato presso il Centro Operativo Soccorso Pubblico (C.O.S.P.)
di Bovezzo (BS) in qualità di soccorritore, nei servizi d’emergenza, nel trasporto
e nell’assistenza alle persone dializzate.
1990-2000
Attività sportiva da semiprofessionista nel settore del basket

Brescia, 11 luglio 2019
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR n. 2016/679 e successiva normativa di attuazione.

F.to Sambrici Cesare
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