CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Cognome/Nome

Toninelli Fabrizio

Indirizzo

Via O.F. Mossotti 7 – 28064 Carpignano Sesia(No)

Cellulare

3338127671

E-mail

toninellif2009@hotmail.it

Cittadinanza

Italiana

Luogo e data di nascita

Novara (NO) 08/09/1983

Esperienze professionali
Da aprile 2016 ad oggi impiantista,palista,muletti sta,addetto controllo qualità e addetto logistica presso
Minerali Industriali
Da settembre 2018 a gennaio 2019 collaboratore presso A’marechiaro
Da luglio 2015 ad aprile 2016 collaborazione con la palestra “x fit” di novara con mansioni di istruttore sala
pesi, istruttore corsi e personal trainer.
Da maggio 2015 ad aprile 2016 collaborazione con l’associazione “Asd active defense e sport” con la
mansione di istruttore corsi tonificazione
Da marzo 2015 a maggio 2015 collaborazione con la palestra "Sport e salute/club 18" di Novara
con le mansioni di istruttore sala pesi, istruttore corsi e personal trainer
Da maggio 2011 ad aprile 2016 letturista contatori acqua e gas presso msc gallarate e collaboratore
occasionale presso A’marechiaro
Da settembre 2010 a maggio 2011 cameriere presso A’marechiaro
Dal 2008 al 2009 cameriere al ristopizza barbablu
Da febbraio 2007 a marzo 2009 addetto logistica presso San Carlo distribuzione
Dal 2005 al 2007 animatore turistico
Dal maggio 2005 a novembre 2005 addetto logistica e centralinista
Da Settembre 2020 consigliere presso Asd Body e Sport di Gattinara
Istruzione e formazione
Luglio 2012 conseguito diploma di Perito aziendale corrispondente in lingue estere presso l’Istituto Tecnico
Statale ”O.F. Mossotti” di Novara con la valutazione
Luglio 2018 laureato in Scienze motorie presso Università telematica San Raffaele
Patentino pala gommata,carrelli elevatori e affini
Lingue estere
Inglese scritto e parlato livello buono
Francese e spagnolo scritto livello scolastico, parlato livello buono
Capacità e competenze sociali
Buona propensione a lavorare in equipe maturata in ambito lavorativo, buona capacità di comunicazione e
buona gestione dello stress
Capacità e competenze organizzative

Autonomia nell’organizzazione del lavoro
Capacità di gestione e coordinazione gruppi
Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), utilizzo quotidianamente
internet.

Altre capacità e competenze
Attestato di operatore commerciale
Personal trainer Issa
Istruttore spartan system
Specialista esercizio correttivo
Istruttore bodyweight
Istruttore allenamento in sospensione
Istruttore kettlebell
Attestato primo soccorso
Corsi su rischio elettrico e affini
Patente
B - automunito
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

Carpignano Sesia, 10 agosto 2021

