
Curriculùm vitae di Paoletti Nicolò

Inforùazioni personall

Nomc
Residenza

Paoleiti Nicolò
Sansepolcro (Arczzo)

Data d: nascita 17l01/1984

Espcrienza hvorativa

Agosto 2020 Attuale
Forrnula Scrvizi .

Azicnda Multiscrvizi
Impiegato addetto cuP Front End per prestazioni sanitaric. riscossione ticket e addetto anagrafè sanilaria

Cennaio 2015 - Lugli0 2020

GPI S.p.A.
Azienda Multiservizi
Impiegato adrietto cuP Front End per prestaTioni sanitarie. riscossione tickct e addetto anaSrafe sanitaria

Novembre 2013 - Novembre 201'l

Azienda ospedaliera
Stagista pei attivazioni ca(a sanitaria clcttronica. rilascìo e rinnovo esenzioni e mansìonì di front office

Aprile 2012 - Giugno 2012

Poste ltalìane S.p.A.
Scrvizi
Porlalcttere conscgna corrispondenza

Novembre 201 I Dicembre 201 I

Ego s.r.l.
Pelleltcria
Addetto all'aggìornamento magazzino tramite programma AS400 e compilazione d-d'l'

Cìrigno 2010 .- Dioembrc 2010
l.N.P.S. diArezzo
Pubblica amministrazione
lnpiegalo prcsso il repaÌ1o cassa intcgraTione per lo svol8imento delle pralichc cassa inlegraTione ordilaria.

straordinaria c in deroga

Febbraio 2005 Agosto 2009

Cose di l,ana S.p.A.
Tessile Abbigliamento
Acldetto aegioÀamcnto quotidiano del magazzino tramite gcstionale interno per le merci che uscivano e che

cntlavano- Compilazione d.d.t. pcr i corrieri chc porta\ano la meroe ai gruppi estemi

Maggio 2004 - Agosto 2004

C.N.A,
Sen izi
Stagisla addetlo all'elaborazione buste paga e diohiarazione di rcdditi



Agosto 2001 Marzo 2004
Iloncompagni Dislribuzionc s.a.s.

Commercio auto
Impiegato addetto alla conlabilità (prima nota, fatturazione e registmzionc con appositi regìstri delle vetture
corìscgnatc c acquisite) e al ritiro consegna auk)vetture.

Giugno 2002
Omas s,r.l.
Metalmeccanica
Stagc fbnnativo

lstmzione e formszione

2003
I-iceo 'Città di I'iero." Istitirlo -lccnico Commerciaìc
Diploma di ragioniere e perilo conmcrcialc

Competenze Linguistiche

Conoscenza iingùe Capacità di I-eftura Capacìtà di scrillura Capacilà di espressione orale
lnslese IIUONA BUONA BUONA
I'ranccsc BtjONA LIUONA BUONA

Capacità e competenze relazionali
Segrctario Società Balestrieri Sansepoloro e responsabile gruppo musici dal 2010 aI2014.
Dal 2015 lesoriere e dal 2021 anche segrelario Società Balestrieri Sansepolcro.

Capacità e competenze t€cniche
Buona conoscenza dell'uso del PC, dei progammi Office e d; ìntemer

Altre capacità e comp€tenzt
Atleslato di frequenza al corso di lòrmazionc per conduttori di generatori di vapore di piccola potenza.
Aftestato di frequenT-a alcorso per adde(i antìncendio in at(iv;ta a rischio di incendio medio.
Arlestato di frequena xl corso pcr opcratorc fìscalc di basc organizzato daìla Montecervjno Senr'ìzi s.r.l.

^ttestato 
di partecipaziore al oorso di fonnazioue 'oonlrollo di gestione" organizzafo da

''Assoservizi s.r.l." di Confindustria Arczzo congiunlamentc a 'FO.^R" azicnda speciaìc de,la Camera di
Corrmercio di Arezzo.
Altcstato di partccipazioneaìcorsoPBl.S-DBaserilascìatodallaCentraleOperativalllìAt,rSL8 Arezzo.
Atiestato di paÌtecipazionc alcorso"l.a sicurezTa nei luoghi di ìavoro riìasciato dal dipartimelrto del
Sen izio Prevenziùre e Prolezione dell'Azienda USLS Arerzo.
Attestato di pa(ecipazione al Forum Risk Managemcnt in Sanità 2013.
Attcstato di partecipazione al corso di foÌmazione *Rhinoceros 3D"organìzzato da "AssoscÌvizi s.r.l." dì
Confindustria Arezzo congiu.tamcntc ad 'Arirzzo S!iluppo" azicnda spcciale della Camera di Commercio di

Cambridge English Entry Level Cerlificate in ìjSOL Intemalional (Lntr)2) (KtlY).
Cedilìcato ECDL Base rilasciato da AICA

Aubrizzo il lraltamento e la conscrvazionc dci dati personali aì sensi c pcr gli cfiètti D. I gll so'0.ì
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