INFORMAZIONI PERSONALI Dovier Roberto
Via T. Modotti, 10/A, 33051 AQUILEIA (Italia)
3386836722 roberto.dovier@gmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE
02/11/2002 – alla data attuale Impiegato direttivo Coop Alleanza 3.0 società cooperativa, Villanova
di Castenaso (BO) (Italia) Sono stato responsabile di diversi reparti freschi (gastronomia, cucina,
pescheria, panetteria, macelleria, libero servizio) presso gli ipermercati Meduna di Pordenone e
Montedoro di Trieste; attualmente sono responsabile di una parte dei reparti freschi dell'iper Tiare di
Villesse. Le mie mansioni sono: - gestione orari; - organizzazione, formazione del personale
predisposto alla compilazione e formulazione di ordini; - coordinamento degli addetti; organizzazione del lavoro; - responsabile della produttività, vendite e gestione dei reparti.
01/06/1994–30/10/2002 capo reparto macelleria supermercato cooperative operaie Trieste Istria e
Friuli scrl, Trieste (Italia) Ho svolto mansioni di capo reparto macelleria in diversi supermercati del
Friuli Venezia Giulia.
02/1994–04/1994 servizio di leva Granatieri Sardegna
24/09/1992–15/02/1994 Macellaio Macelleria Fabbro Alberto, Aquileia (Italia) Ho svolto mansioni
di macellaio frequentando anche macelli, scelta di bovini presso le stalle della regione e nei mesi
invernali, da ottobre a febbraio, macellazione di suini per produzione di salumi artigianali.
08/1989–09/1989 bracciante agricolo Azienda agricola Codognotto, Terzo di Aquileia (Italia)
Raccolta mele e pere
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1989–06/1992
Istituto tecnico Einaudi, Palmanova (Italia) Ho frequentato l'istituto tecnico per il conseguimento
del diploma di perito commerciale e corrispondente lingue estere, non concludendo l'intero percorso
formativo.
09/1986–06/1989 Diploma scuola secondaria I grado Scuola media statale Pio Paschini, Aquileia
(Italia)
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Curriculum vitae Dovier Roberto
Ho concluso il percorso scolastico con la seguente valutazione: buono.
Ho frequentato diversi corsi di formazione: - leadership; - gestione del personale; - processo di
delega; - gestione delle problematiche sui furti nei negozi; - gestione e lettura di un conto
commerciale; - sistema di monitoraggio e miglioramento dell'eccellenza nella tenuta e nel servizio
in area vendita; - HCCP; - addetto al primo soccorso; - corso antincendio rischio alto; - presso la
scuola coop di Montelupo Fiorentino corsi su carne e pesce; - ho conseguito la qualifica di norcino
presso la ex ASL Bassa Friulana n. 5 con attestato n. 12700 (11.04.2006); - attualmente faccio parte
della squadra di emergenza dell'ipermercato;
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre italiano
Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Ascolto Lettura
Interazione Produzione orale inglese A2 A1 A1 A2 A1 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2:
Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative - buone competenze di interazione ed empatia con le persone e le loro
diverse problematiche, acquisite in anni di gestione di reparti numerosi fino a 28 persone; - buona
capacità di ascolto e relazione;
Competenze organizzative e gestionali
- coordinamento e valorizzazione di personale che presentava problematiche di difficile gestione
con risultati più che positivi - gestione contemporanea di tutti i reparti freschi che presentavano
problematiche differenti tra loro - presentazione di miei progetti relativi a organizzazione del

personale per la riduzione dei costi ed efficienza di reparto
Competenze professionali - sono il quarto di una generazione di macellai, fin da piccolo ho sempre
frequentato l'ambiente delle macellerie, macelli e cucine di alberghi: conosco bene tutte le fasi di
lavorazione del bovino e del suino dalla stalla alla macellazione fino alla vendita al dettaglio dietro
un banco assistito; - negli ultimi anni ho svolto attività di tipo gestionale e organizzativo piuttosto
che di lavoro a reparto;
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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laborazione delle informazioni
Comunicazione Creazione di Contenuti Sicurezza Risoluzione di problemi
Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione - quotidianamente utilizzo il programma Excel,
tabelle pivot e grafici; - utilizzo i programmi Microsoft; - utilizzo programmi aziendali per costruire
un orario di reparto, gestione degli scarti, vendite, produttività; - posta elettronica, intranet
aziendale;
Patente di guida AM, B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

