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Barili Daniele

l\.4i piacerebbe operare nel settore delle stampe 3D e contribuire a creare un ambienle creativo,

stimolante e rcco di energia. Essere impegnato e focalìzzato nel progresso nel pìeno rispetto dei
valori personali, dell'etica e delle rraterie prime.

Aprile 2016 - Oggi

lmpiegato amministrativo e tecaico c/o Exalia S.r.l. a Sant'Elpidio a Mare

Ottenimento autorizzazioni da Enti pubblici, preparazione dei prevenlivi, compilazione dei docunenti
di irasporto, geslione della logistica aziendale, spedizioni, ordini fomitori e c§tomer care. Stampa in

digitale di piccoli e granditormatitrumite plotter ed utilizzo di relativi sonwarc,

Gabriele Paponi; Via Francesco Petrarca, 68 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) ltalia

Agenzia di Comunicazione, pubblicità temporanea, grafìca e siampe digitali

Febbraio 2019 - Glugno 2020

Distributore

Costruzione reti di distributori e consumatorÌ

Jeunesse Global

Network Marketing

Gennaio 2011 - Mazo 2016

lmpiegato amminislralivo e tecnico c/o Extesa S.r.l. a Sant'Elpidio a Mare

Ottenimenlo autorizzazioni da Enti pubblici, preparazione dei prcventivi, compilazione dei documenti
ditrasporto, gestione della logistica aziendale, spedizioni, ordinilornitori e customer care.

Gabriele Paponi; Via Francesco Petrarca, 68 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) lta{ia

Agenzia di Comunicazione, pubblicità temporanea

Ottobre 2005 - Novembre 2009

Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione di [,lassa - lndirizzo Psicologim

Auloizzo iltraltamnto dei dalipe$onali cohtenuli nel mia cutièulutn vltaè in base all'an. 13 del D. Lgs. 196n003 e a 'ot. 13

GDPR 679h6,



Prinopalì tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazìone
erogatrice dell'istruzione e formzione

Livello nella classiflcazione nazionale o

internazionale

Date

Titolo della qualiflca rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogaùice dell'istruzione e formazione

Livelìo nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Altre Iingue

Autovalulazione

Live o europeo (')

lnglese

SPagnolo

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzatìve

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Sociologia della Comunicazione, Psimlogia della Comunicazione, Psicologia del Lavoro, Lingue

Tesi di taurea in Psìcologia della Comunicazione "La comunicazione intima", relatrice Ramona
Bongelli. co.relatore Andzej Zuckkowski

Università degli Studì di Macetata

Voto 100/1 l0

Settembre '1998 - Luglio 2003

Maturità scientifica

llatematica, lnformatica, Fisica, Biologia, Chimica, lnglese, ltaliano

istituto di lstruzione Superiore Leonardo da Vinci di Civitanoya Marche

Voto 76/100

Italiano

lnglese, Spagnolo

Comprensione Parlato Scritto
lnterazione orale ; Produzione orale

lntermedio 81 lnternedio

lntermedìo BtT trt"-.d;l 81 -i"[-"d,
conune euttpeo per le lingue

Ho sviluppoato la capacità di lavorare in gruppo soprattutto grazie alle esperienze extralavorative
(volontariato nella Pro Loco di Sant'Elpidio a Mare, in qualità di segretario e volontariato nella
Parrocchia di Cascinare in qualità di educatore).

Ho acquisito Ia capacità di lavorare sotto pressione ed in momenU di forte stress, specie durante il
periodo estivo. L'obbligo di rispettare il conetto e puntuale inizio delle campagne pubbliotarie mi ha
portato ad essere determinato e preciso nell'esecuzione deilavori che mi vengono atfÌdati.

Ho matuEto negli anni I'abilità di relazionarmi con gli Enti in modo da otlenere, sempre in tempo, le

autorizzazionl necessarie per Io svolgimento dei lavod.

Ottima conoscenza del sistema operativo Wndows e dei programmi offìce. Buona conoscenza dei
software gestionali e conoscenza base dei programmiAdobe per la realizzazione graflca.

Passione per il canto, coltivata negli annifacendo parte di un mm e prendendo lezioni.

Patente B
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