
PRESENTAZIONE
Serietà, puntualità, professionalità, costanza, determinazione e umiltà fanno
parte del mio bagaglio personale, soprattutto in ambito lavorativo oltre che
umano. Nonostante la mia età nella vita ho svolto diversi lavori, alcuni in
regola con regolare contratto ed altri no, ma non per questo ho perso la
speranza anzi armato di positività e coraggio andato avanti e affrontato le
varie difficoltà. HO una buona competenze comunicativa acquisita durante
la mia esperienza come agente di commercio, un ottima capacità di lavorare
sia un modo autonomo che in team, gestendo con responsabilità i compiti
che mi vengono assegnati e di conseguenza portati a termine in maniera
rigorosa. Inoltre ho un ottima conoscenza e padronanza delle varie
piattaforme Microsoft e Apple dovute alla esperienza come grafico
pubblicitario e designer.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Jose Luis
Fulimeni

DATA DI NASCITA: 
24/01/1990 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

Via Celeste 12, Appartamento 
63811 Sant'Elpidio a Mare,
Italia 

luisfulimeni@gmail.com 

(+39) 3319987872 

01/06/2012 – 01/06/2013 – Grottammare (AP), Italia 

-Sviluppo di campagne pubblicitarie.
-Realizzazioni di loghi, depliant, carte e buste intestate.
-Addetto stampa su carta e altri supporti e vari gadget.
-Addetto controllo stampanti e plotter e uso del tagliarisme

01/09/2013 – 01/08/2014 – Perugia, viale Giuseppe Meazza,21-06125, Italia 

-Consulenza alle aziende e ai privati nel settore della telefonia fissa e
mobile di Telecom Italia, tra cui attivazione di sim dati, fonia e adsl

01/04/2015 – 01/09/2015 – Civitanova Marche, Italia 

-Addetto alla vigilanza svolta presso il negozio H&M situato all'interno
del centro commerciale Cuore Adriatico

01/11/2015 – 01/03/2016 – Macerata, Italia 

-Consulenza e assistenza al cliente all'interno del negozio Trony sito a
Piediripa di Macerata

01/04/2016 – 01/09/2016 – Fermo, Italia 

-Addetto e cura della gestione del cliente.
-Addetto alla stampa e controllo
-Conoscenza delle macchine da stampo Konica Minolta e Epson.
-Uso del tagliacarta provvisto di fotocellula.
-Realizzaione di loghi e grafica per libri.
-Realizzazioni di Lauree

01/09/2017 – 01/09/2019 – Macerata, Italia 

Operatore grafico pubblicitario 
Tipografia Timbro Express 

Agente commerciale 
Barton Group Srl 

Addetto alla sicurezza 
Isi Group 

Agente di commercio 
Vodafone 

Operatore grafico pubblicitario 
CopyFermo 

Addetto tributario 
Andreani Tributi 

mailto:luisfulimeni@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE DIGITALI 
Ottime conoscenze del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) /
Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office 

-Gestione, accertamenti e riscossioni delle entrate tributarie e non ai
sensi del D. Lgs 445/97 art.53
-Addetto dei censimenti nei vari comuni della regione Marche e fuori
regione
-Gestione della pubblica affissione e impianti

01/03/2020 – 01/08/2020 – Sant'Elpidio a Mare, Italia 

-Rifornimento prodotti scaffali.
-Orientamento e informazioni ai clienti.
-Addetto alla pulizia e ordine
-Aiuto nel reparto frutta, macelleria 

01/09/2020 – 01/02/2021 – Sant'Elpidio a Mare, Italia 

-Consegne del pane e delle paste/dolci presso in vari bar e negozi
-Aiuto reparto pasticceria
-Pulizia del forno e posto di lavoro
-Cameriere e barista presso sede distaccata

Addetto agli scaffali 
Farmar Conad 

Autista 
Forneria Totò Srls 

01/09/2004 – 01/06/2008 – via Duca D'Aosta, 9, Civitanova Marche, Italia 

Diploma di Operatore Grafico Pubblicitario 
Iss V. Bonifazi Scuola Superiore 

Patente di guida: A1

Patente di guida: A

Patente di guida: B
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