Santo Maria Novella – Curriculum Vitae
Dati Anagrafici:
Santo Maria Novella
Nato a Parma (PR) il 12/11/1985
Residente in Via Campoccia 10/12
95041 Caltagirone CT
Cell: 3515992290
e-mail: santomnovella@gmail.com
Sesso: Maschile
Nazionalità: Italiana

Esperienze Professionali
02/2016 – 2020 Collaboratore con Bio Gold Sicilia azienda operante nel settore del
Biologico, occupandomi della revisione e compilazione del reg. del Biologico e della
produzione.
2018 Referente per il controllo obiettivi di servizio e qualità per azienda San Marino Tour
Service S.P.A nel contesto soggiorni vacanze I.N.P.S. Presso Hotel Club Torre Artale, (PA) Dal
15/06/18 al 14/08/18
Tirocinio formativo universitario presso Bio Gold Sicilia dal 27/10/16 al 10/01/17. Realizzazione di
un progetto denominato “Hortoplant” per il concorso di idee per innovazione

dell’agricoltura del sud Italia. Iscrizione e invio deroghe al E.N.S.E portale del C.R.E.A.
(consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria)
2017 Responsabile di struttura per azienda San Marino Tour Service S.P.A nel contesto
soggiorni vacanze I.N.P.S. presso Hotel Club S. Sabina. (BR) Dal 28/06/17 al 28/07/17
2016 Responsabile di struttura per azienda San Marino Tour Service S.P.A nel contesto
soggiorni vacanze I.N.P.S.

Presso Hotel Club S. Sabina. (BR) Dal 28/06/16 al 28/07/16
2015 dal 23\06 al 25\07 Team Leader per azienda San Marino Tour Service S.P.A nel
contesto soggiorni vacanze I.N.P.S. presso colonia estiva Italia per mesi 1
2007/08 Esercito Italiano operatore al protocollo informatico.
Archiviazione documenti mezzo protocollo informatico E.I.

Istruzione e Formazione
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (L26) presso l’Università degli studi di
Catania 11/06/2020 Tesi dal titolo: Valorizzazione del biologico italiano nel commercio con la Cina
nella Via della Seta.
HACCP: giugno 2020 superamento test di esami del Corso applicativo sul metodo HACCP. Corso
organizzato da AICQ Sicilia. (16 ore)
Inglese: 2015 partecipazione corso “IceBreacker” conseguendo il livello B2 (certificato)
Diploma di Maturità Commerciale Conseguito con votazione di 90/100 (2005)

Competenze e Punti di Forza:
- Gestione e-shop aziendale da - Creazione e gestione registro. - Controllo giacenze merce
portale back office

biologico informatico

- Problem solving risorsa umana.

- Gestione degli ordini da e-shop - Contatti con fornitori

- Coordinamento risorsa umana

- Gestione spedizioni

- Ricerca nuovi fornitori

- Compilazione reg. contabile

- Creazione di newsletter

- Relazione con la clientela presso

- Vendita al dettaglio

punto vendita e al telefono

Conoscenze Informatiche
- buona conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel e Power Point
- configurazione e installazione di Hardware e Software
- conoscenza sistema operativo Windows 10

- competente nei sistemi di e-commerce
- competente nell’ utilizzo di software di posta elettronica Gmail e Outlook
- comunicazione aziendale e marketing tramite i social (instagram, facebook, linkedin, twitter)
- utilizzo fotocamere digitali e trattamento immagini per la pubblicazione in rete Photoshop

Aggiornato sugli sviluppi delle tematiche legate alla rete e alle nuove tecnologie in campo
informatico e nelle energie rinnovabili. Aggiornato sui metodi e sulle tecnologie in corso e in fase di
sperimentazione.

Caratteristiche Personali
Proattività e spirito di gruppo, predisposizione alla soluzione e analisi delle problematiche, ottime
doti comunicative; capacità di organizzare e coordinare le fasi operative del lavoro; capacità di
organizzare in modo equilibrato il proprio tempo.
Mi contraddistinguono Entusiasmo, Creatività e Spontaneità
Viaggio spesso e volentieri preferibilmente in mete Europee; mi diletto nella pratica di cucina sana;
mi appassiona la tecnologia e le tematiche sullo sviluppo della ricerca; suono la chitarra classica nel
tempo libero; pratico regolarmente esercizi a corpo libero preferibilmente all’aperto; appassionato di
film e serie tv seguite rigorosamente in lingua originale.
Ulteriori informazioni:
Patente di guida B
Beneficiario da Aprile 2019 del Reddito di Cittadinanza e degli esoneri contributivi per il
datore di lavoro secondo quanto previsto dalla legge vigente.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R.445 del 28.12.2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 196/2003.

Firma

SAN MARINO TOURSERVICE S.p.A., con sede legale a SAN MARINO in Strada del Bargello, 80 – DOGANA (RSM),
codice operatore economico C.O.E. SM03560,

ATTESTA CHE

Il Sig. Novella Santo Maria ha svolto attività lavorativa stagionale sia in Italia che all’estero presso la nostra Azienda
con la mansione di Group Leader:
- Estate 2009: 2 settimane a Nantwitch (UK)
- Estate 2010: 2 settimane a Londra (UK) - Estate 2011: 2 settimane a Pershore (UK)
con la mansione di Activity Leader:
- Estate 2013: 4 settimane a Birmingham (UK)
con la mansione di Responsabile di Struttura: - Estate 2017
4 settimane a Carovigno (BR)
con la mansione di Group Leader Referente: - Estate 2018:
4 settimane a Torre Artale (PA)
Durante il periodo di collaborazione, Santo Maria ha svolto il proprio incarico con disponibilità, correttezza,
precisione e puntualità. Ha dimostrato predisposizione al lavoro con i minori, abilità organizzative e di problem
solving.
Ove disponibile, egli potrà sicuramente contare in una collaborazione stagionale presso la nostra azienda, se ve ne
fosse l’opportunità.
Restiamo disponibili a fornire eventuali ulteriori informazioni qualora fossero richieste.

Data

Ufficio Personale

09/07/2020

San Marino Tourservice SpA

SAN MARINO TOURSERVICE SPA
Strada del Bargello, 80 - 47891 Dogana - Repubblica di San Marino
Cod. Op. Ec. SM03560

