CURRICULUM VITAE DI Mounir Ettoussi
INFORMAZIONI PERSONALI

Mounir Ettoussi
Via tinti 16 40026 Imola (BO)
3890121826
mounir.ettoussi2016@gmail.com
Sesso Uomo | Data di nascita 26/05/1997 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE ALLA QUALE
SI CONCORRE

TITOLO DI STUDIO

Impiego full-time/parttime/apprendista. Disponibilità
anche nei week-end.
Perito agrario con indirizzo “Produzioni e Trasformazioni”

ESPERIENZA PROFESSIONALE

STAGE ESTIVO SCUOLA/ LAVORO (14 gg)
ROMAGNA IMPIANTI via Ugo Coralli 3, 40026 Imola, BO
Tirocinio svolto in campo, controllo salute piante in campo e registrazione dei
dati via Microsoft Excel
Tirocinio svolto in ufficio, designazione piani di controllo nella regione.
Relazione con clienti;presa appuntamenti

•
•
•

AZIENDA CARTOTECNICA/ IMBALLAGGIO (2 mesi)
SATA BOX S.R.L. via Grieco 9, 40026 Imola, BO
•
•

Ruolo:
Produzione di cartoni da imballaggio tramite incollaggio/pinzatura/macchine.
Pulizia e ordine magazzino.

Azienda alimentare di ambito lattiero caseario, commercio all’ingrosso di
altri prodotti alimentari. (10 mesi)
DAIRY AND FOOD S.R.L via degli artigiani 20, 40027 Castel San Pietro,
BO
Ruolo:
• - Operatore di laboratorio atto alla miscelazione e confezionamento fermenti
lattici destinati alla trasformazione casearia.
• - Responsabile dell’emissione di fatture/DDT/bolle di trasporto tramite gestionale.
• - Gestione del magazzino virtuale e fisico.
• - Preparazioni delle confezioni personalizzate tramite programmi di etichettatura.

Azienda di confezionamento e imballaggio di cestelle per uso
agroalimentare. (3 mesi)
NESPAK IMBALLAGGI via Damano 1, 48024 Massa Lombarda, RA
•

- Operatore al confezionamento e alla macchina di termoformatura Gabler,
Illig e Kieffler, manutenzione di queste ultime e CQ.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(2011 - 2017) PERITO AGRARIO indirizzo PRODUZIONI E
TRASFORMAZIONI:
Istituto Tecnico Agrario G. SCARABELLI Via Ascari,15 40026
Imola (BO)
Biologia, ecologia e biotecnologie agrarie, economia, estimo, marketing
e legislazione, genio rurale, gestione dell'ambiente e territorio, gestione
ecosistemi montani, produzioni vegetali, produzioni animali,
trasformazioni dei prodotti, chimica, fisica.

COMPETENZE PERSONALI:
•

Parlato: Italiano

•

Altre lingue: :
- Inglese :

COMPRENSIONE

Utente intermedio

Altro

•
•
•

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Utente intermedio

Utente intermedio

Attestato di formazione specifica dei lavoratori di aziende di settori della classe di rischio
basso.
Patentino di guida dei carrelli elevatori (D.Lgs 81/08)
Attestato di alimentarista (HACCP)

•

Automunito Si (07/2016)

•

Patente di guida B

•

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

