MASSIMO BUSNELLI
Nato a Salerno 03/01/73
Residente a Crespellano (Bo)
massimobusnelli1@gmail.com
Cell. 392 9853512

Ho maturato negli anni ottime capacita' nell'assemblaggio di arredamenti e in riparazioni ed interventi su
lavori idraulici , elettrici con procedure efficaci di garanzia di qualita'.

Ciappinaro: Sett. 2013 a tutt’ora
Svolgo lavori generici (Idraulici, Elettrici, Imbiancatura, Falegnameria e serramenti) presso privati

Operaio Gen 2013 - Giu 2013 DUCATI - Bologna
Operaio in catena di montaggio , addetto alla ruota , ammortizzatori , freni e radiatore con
riempimento con apposito liquido.

Operaio Magazziniere Giu 2011 - Giu 2012 FRUIT LOGISTIC - Vignola
Addetto alla preparazione di ordini presso il magazzino dell'azienda D-SQUARED. Uso di vari tipi di
muletti e transpallet per il trasporto e la preparazione dei materiali. Uso di pistole di lettura codici a
barre per preparazione ordini.

Operaio Montatore Dic 2008 - Mag 2011 COOP STADIO - Bologna
Addetto al montaggio di arredi ed uffici presso privati o aziende. Sono stato spesso caposquadra per
lavori di grande responsabilita' ed organizzavo i vari step della fase lavorativa. Ho svolto anche vari
traslochi con piattaforma e con uso di carrelli e corde per il sollevamento di grossi oggetti di grosso peso
e scomodi da muovere manualmente. Utilizzavo furgoni sia a passo corto che a passo lungo. Alcune volte
venivamo adibiti anche a fornire manodopera ad aziende esterne che richiedevano personale specifico.
Falegname – Montatore Apr 2004 - Ago 2008 DE LUCA - Pescara
Responsabile del montaggio di arredi presso privati con modifiche sul posto a vari pezzi per adattamento
a pareti o soffitti. Organizzavo appuntamenti con la clientela e gestivo il magazzino.

Operaio Montatore Set 1996 - Ago 2004 BI.EMME di Ballabio Amelio - Cabiate (CO)
Addetto al montaggio di arredamenti presso enti statali quali ospedali , case di riposo e scuole pubbliche
dove si scaricava e si immagazzinava gli arredi per poi smistarli nelle varie stanze ove previsto il loro
montaggio. Con il corso degli anni maturavo l'uso di vari strumenti quali pialla , seghetto elettrico , sega
circolare , avvitatore e trapano e tutti gli utensili di ferramenta. Eseguivo anche riparazioni con stucco e
cera perlegno ove occorreva. Spesso il lavoro si svolgeva durante trasferte anche di 15/20 gg.

Operaio magazziniere Gen 1994 - Set 1996 IPERCOOP - Cantu'
Addetto allo scarico delle merci , immagazzinamento e relativo smistamento nei vari reparti a seconda
della richiesta. Lavoro su due turni.

Disponibilita' immediata e a lavorare su turni.
Possesso di patente B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30giugno 2003, n.196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"

