
Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome SREMCEVIC  JOVAN
Residenza Calindri, 6  -  40132  BOLOGNA  BO

Telefono 3477884529 - Mobile: +393923274222
E-mail jovansremcevic.84@gmail.com

Data di nascita 10/08/1984 
Luogo di nascita Paese estero

Cittadinanza SERBIA
Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 01/08/2015 - 31/01/2016
Lavoro o posizione ricoperti Facchino ai bagagli

Principali attività e responsabilità Addetto allo Scarico e Carico Bagagli Aeroportuale (OUA) ,in Posesso della patente per la conduzione 
mezzi nell aeroporto,inoltre in posesso dei Attestati sulla Security e  Safety Aeroportuale validi rilasciati 
dalla  Proimpresa di Bologna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Adecco    
Date 15/10/2011 - 17/11/2012

Lavoro o posizione ricoperti Allestitore/scaffalista
Principali attività e responsabilità Adetto alla preparazione carni,packaging carni in atmosfera protettiva ,preparazione ordini,controllo 

qualita,magazziniere celle frigo,consegna effettiva della  carni in vaschetta e non con il mezzo 
aziendaledotato della cella frigo,consegna in tutta emilia romagna..

Nome e indirizzo del datore di lavoro max pi    - VILLANOVA DI CASTENASO
Tipo di attività o settore Alimentare

Date 13/01/2010 - 07/06/2010
Lavoro o posizione ricoperti Addetto al picking

Principali attività e responsabilità Corriere magazziniere con uso transpalett ellettrico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa del SDA    - CALDERARA DI RENO

Tipo di attività o settore Logistica, Ufficio, Imballaggio e magazzinaggio
Date 23/04/2004 - 16/04/2009

Lavoro o posizione ricoperti Grafico
Principali attività e responsabilità SERIGRAFIA,TAMOGRAFUA

Nome e indirizzo del datore di lavoro hedabett snc    - BOLOGNA
Tipo di attività o settore Altro
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AutoMunito 
Patente B

Istruzione e formazione

Date 2005
Tipo della qualifica rilasciata Diploma  - Liceo artistico/Istituto d'arte  - Maturità artistica

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

aeronautico

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

istituto baracca

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

60

Capacità e competenze
personali

Descrizione grado di conoscenza
Lingue INGLESE, parlato Scolastico  

Capacità e competenze informatiche WORD,EXCEL,POSTA ELETTRONICA;INTERNET  EXPLORER,

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
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