
 

 

CURRICULUM EUROPEO 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome Tanislao 

Cognome  Piro 

Data di nascita 08/12/1981 

Indirizzo Via Lavinia,10 - 80124 Bagnoli (NA) 

Telefono 366-29 89 864 

E-mail pirotanislao@yahoo.it 

Nazionalità Italiana 

 

  

 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 
 Date (da-a) Settembre 2014 – a tutt'oggi 

  Nome e indirizzo del datore di               H&M C.C “ Le Ginestre”, 

                                        lavoro               Via Michelangelo, Volla  (Na) 

Tipo di azienda o settore  Abbigliamento 

Tipo di impiego  Stock manager 

Principali mansioni e Controllo entrata-uscita merce; verifica e compilazione 

responsabilità dei documenti di trasporto; carico- scarico e sistemazione merce. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 
Date (da-a) Aprile 2012 – a tutt'oggi 

Nome e indirizzo del datore di Alcott C.C “ La Cartiera “, Via Macello 22 

lavoro Pompei (Na) 

Tipo di azienda o settore Abbigliamento 

Tipo di impiego Responsabile magazzino merce 

Principali mansioni e Controllo entrata-uscita merce; verifica e compilazione 

responsabilità dei documenti di trasporto; carico- scarico e sistemazione merce



ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Date (da-a) Ottobre 2009-Ottobre 2011 

Nome e indirizzo del datore di "Sartoria Italiana" , Via Duca D'Aosta 67 

lavoro  Casoria (Na) 

Tipo di azienda o settore Ingrosso abbigliamento 

Tipo di impiego Magazziniere ; addetto alle vendite. 

Principali mansioni e Carico-scarico e sistemazione merce ; assistenza alla vendita 

responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 
Date (da-a)  Ottobre 2006- Settembre 2010 

Nome e indirizzo del datore di "The Men" Corso Campano 105 

lavoro Qualiano ( Na) 

Tipo di azienda o settore Negozio abbigliamento maschile 

Tipo di impiego Titolare attività 

Principali mansioni e Accoglienza e gestione della clientela, disposizione merce in 

responsabilità negozio, allestimento vetrine, manutenzione del magazzino , 

gestione cassa e rapporti con le banche, gestione rapporti con le ditte rifornitrici. 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Date (da-a)  Settembre 2005- Settembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di "C & C " Corso Campano 105 

lavoro Qualiano ( Na) 

Tipo di azienda o settore Negozio abbigliamento maschile 

Tipo di impiego Gestore attività 

Principali mansioni e Accoglienza e gestione della clientela, disposizione merce in 

responsabilità negozio, allestimento vetrine, manutenzione del magazzino, 

gestione delle operazioni di cassa , gestione corrispettivi e versamenti. 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

Date (da-a) Ottobre2003- Marzo 2004 

Nome e indirizzo del datore di Bifrangi S.P.A , Via Manzoni 14 

lavoro  Mussolente (Vi) 

Tipo di azienda o settore Stampaggio metalli 

Tipo di impiego Operaio 

Principali mansioni e Operaio alle macchine 

responsabilità 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
Date (da-a) Febbraio 2000- Agosto 2003 

Nome e indirizzo del datore di "I Casolla " S.R.L. , Piazza Trieste e Trento 58 

lavoro Napoli 

Tipo di azienda o settore Negozio abbigliamento maschile 

Tipo di impiego Addetto alla vendita 

Principali mansioni e Assistenza alle vendite; gestione magazzino merce; 

responsabilità allestimento vetrine. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
Date (da-a) Settembre 1999- Gennaio 2000 

Nome e indirizzo del datore di "Colella & Co " Cis di Nola Isola 1 

lavoro Napoli 

Tipo di azienda o settore Ingrosso abbigliamento maschile 

Tipo di impiego Magazziniere 

Principali mansioni e Carico- scarico e sistemazione merce; 

responsabilità controllo entrata-uscita merce. 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

Date (da-a) Settembre 1998 - Agosto 1999 

Nome e indirizzo del datore di "Colella & Co " CIS di Nola Isola 1 

lavoro Napoli 

Tipo di azienda o settore Negozio abbigliamento maschile 

Tipo di impiego Addetto alle vendite 

Principali mansioni e Assistenza alla vendita; disposizione merce in 

; responsabilità negozio; gestione magazzino merce; allestimento 

vetrine. 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da-a) 1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione Giovanni Falcone -Pianura (Na ) 

o formazione 

Qualifica conseguita Licenza media inferiore 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 
Madrelingua Italiana 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
Ottime capacità relazionali acquisite nel corso degli anni grazie alle esperienze maturate in ambito 

lavorativo e di contatto con il pubblico ;ottima capacità di lavorare in gruppo; capacità di adattamento agli 

ambienti , autonomia e spirito d’iniziativa. 



CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

 

Ottime capacità organizzative acquisite nel corso delle esperienze lavorative maturate nel settore 

dell'abbigliamento che hanno reso necessario anche la coordinazione e la gestione di attività e dipendenti. 

 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Buona conoscenza del pc e dei programmi Word, Excel, Outlook, PowerPoint . 

Ottima capacità di utilizzo dei software riguardanti la gestione della merce e della contabilità. 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

Dotato di creatività ,senso artistico e di buone capacità manuali. 

La partecipazione, nel 1998 al corso annuo di scenotecnica presso “Bagnoli Futura “, ha consentito 

il rafforzamento delle competenze artistiche, tecniche e delle capacità pratico-manuali. 

 

 
 

PATENTI 

 
In possesso delle patenti A o B 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003. 
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