
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  D I                 DOMENICO CAMPAGNA  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  DOMENICO CAMPAGNA 

Indirizzo  N° 31, via Ruffo I traversa , 88900, Crotone 

Telefono  329/0073218 

E-mail  domenicocamp66@libero.it 

Data di nascita  10/07/1966 

Nazionalità  Italiana 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA: SONO UNA PERSONA CORTESE E DINAMICA, AMO LAVORARE A CONTATTO CON LA 

CLIENTELA, E PERTANTO SONO ALLA RICERCA DI UN IMPIEGO IN QUALITÀ DI MAGAZZINIERE PER POTER PROSEGUIRE IN 

QUESTO SETTORE, IN CUI HO MATURATO DIVERSI ANNI DI ESPERIENZA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mico srl - Loc. Passovecchio (Crotone) 

• Tipo di azienda o settore  Industria alimentare 

• Tipo di impiego  Autista e magazziniere 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi occupavo della movimentazione delle merci usando come mezzo di carico/scarico 
muletti o altri elevatori 

Curavo la gestione pratica del magazzino all’interno del punto vendita. Controllavo l’entrata 
e l’uscita delle merci, la correttezza dei documenti di trasporto e provvedevo alla loro 
compilazione utilizzando il PC. Caricavo e scaricavo la merce dai mezzi di trasporto e mi 
occupavo della loro sistemazione materialmente nel magazzino, verificando l’esattezza dei 
documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini, anche con l’ausilio di lettori ottici. 

Preparavo i documenti di trasporto in caso di spedizioni e consegna la merce ad altri 
reparti dell’impresa sulla base di appositi ordini di consegna. Inoltre, collaboravo 
attivamente alla verifica dell’esistenza della merce in magazzino in occasione 
dell’inventario. 

  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 a Agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Brill srl – via Roma, 88900 Crotone 

• Tipo di impiego  Addetto alle pulizie 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar “Gran Caffè” (Crotone) 

• Tipo di impiego  Barista (titolare) 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi occupavo della preparazione dei cocktail, della caffetteria e del servizio analcolico. Inoltre 
mi occupavo della gestione del magazzino e del rapporti con I clienti e fornitori. 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 fino al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar Passovecchio (Crotone) 

• Tipo di impiego  Barista/aiuto cucina 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi occupavo della preparazione dei cocktail, della caffetteria e del servizio analcolico. Inoltre mi 
occupavo della gestione del magazzino e del rapporti con I client e fornitori 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 fino al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Disco bar Number one (Cesena ) 

• Tipo di impiego  Barista / aiuto cucina 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del bar: clienti/ fornitori 

 



• Date (da – a)  Dal 1991 fino al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PerryGel srl (Crotone ) 

• Tipo di azienda o settore  Industria alimentare 

• Tipo di impiego  Responsabile magazzino/autista 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi occupavo della movimentazione delle merci usando come mezzo di carico/scarico  
muletti o altri elevatori. 

Curavo la gestione pratica del magazzino all’interno del punto vendita. Controllavo l’entrata 
e l’uscita delle merci, la correttezza dei documenti di trasporto e provvedevo alla loro 
compilazione utilizzando il PC. Caricavo e scaricavo la merce dai mezzi di trasporto e mi 
occupavo della loro sistemazione materialmente nel magazzino, verificando l’esattezza dei 
documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini, anche con l’ausilio di lettori ottici. 

Preparavo i documenti di trasporto in caso di spedizioni e consegna la merce ad altri reparti 
dell’impresa sulla base di appositi ordini di consegna. Inoltre, collaboravo attivamente alla 
verifica dell’esistenza della merce in magazzino in occasione dell’inventario. 

 

• Date (da – a)  Dal 1981 fino al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar/ pasticceria american bar (Crotone) 

• Tipo di impiego  Barista 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi occupavo della preparazione dei cocktail, della caffetteria e del servizio analcolico. Inoltre 
mi occupavo della gestione del magazzino e del rapporti con I client e fornitori 

 

ISTRUZIONE   

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1972 al 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Scuola Media Inferiore   c/o l’Istituto “V. Alfieri” di Crotone 

• Qualifica conseguita  Licenza media inferiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  

   FRANCESE e TEDESCO 

Capacità di lettura  A1 

Capacità di scrittura  A1 

Capacità di espressione orale  A1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

BUON UTILIZZO DEL PC 

 

PATENTE 

C - ANNO DI RILASCIO 1987, AUTOMUNITO; PATENTINO MULETTO 

 

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA  

 

Ai sensi della legge per l’occupazione risulto disoccupato dal 2008 
 
25/01/2016                      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 


