Curriculum Vitae
Nome Roncoletta Simone
Nato a Bovolone (VR) il 23/12/1970
Residenza Via Ceneri, 44 – Vittorio Veneto
C. F. RNCSMN70T23B107D
Cel. 338-3284103 – E-mail: simone.roncoletta@teletu.it
Patente B – automunito
Istruzione e formazione: Diploma di maturità
Patentino muletto conseguito nel giugno 2014 e rinnovato fino al giugno 2024
lavori svolti :
- 1991 servizio militare
- 1992- 2011 impiegato amministrativo presso A.P.S. Cigno di Lavagno (VR)
rendicontazioni, fatturazione, contabilità
2011 trasferimento da Verona a Vittorio Veneto
- Dicembre 2014 magazziniere–mulettista presso
Rica S.p.A. di Vittorio Veneto tramite agenzia interinale Tempi Moderni per
periodo di inventario di fine anno (carico e scarico con muletto)
- Settembre 2015 operaio- carico e scarico vinaccia e pulizie presso
Distilleria Da Ponte S.p.A. di Corbanese di Tarzo tramite agenzia interinale
Adecco per periodo della vendemmia (carico e scarico con muletto)

- 29 Dicembre 2015 – 02 Aprile 2016 operaio -mulettista presso magazzino
ricambi Lainox gruppo Ali S.p.A. di Vittorio Veneto tramite agenzia interinale
Adecco per picco di lavoro (carico e scarico con muletto)
- 16 maggio al 30 giugno 2016 addetto al carico e scarico presso Eurofred
Italy S.p.a.di Cordignano tramite l'agenzia di lavoro temporaneo MAW di
Vittorio Veneto.
- 22 agosto – 30 novembre presso Sipa di V. Veneto tramite agenzia per il
lavoro MAW di V. Veneto (carico e scarico con muletto)
- 18 aprile 2017 – 12 maggio 2017 presso Garbellotto parchettificio di
Cappella Maggiore tramite agenzia per il lavoro Tempi Moderni di Conegliano
- 26 luglio – 3 agosto 2017 presso Zardetto Spumanti S.r.l. di Conegliano
tramite Adecco agenzia interinale di Vittorio Veneto.(carico e scarico con
muletto)
- 13 marzo – 30 giugno 2018 presso Coop. Soc. I Tigli 2. tramite Adecco
agenzia interinale di Vittorio Veneto.(carico e consegna presidi ospedalieri)
- 12 Settembre 2018 – 11 settembre 2019 presso Niko Srl di San
Vendemiano, con contratto a termine, mansione di magazziniere per gestione
ricambi robot rasaerba, verifica DDT-fatture.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura.

Vittorio Veneto (TV) 29/08/2018 Firma
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