
ESPERIENZA LAVORATIVA

Consulente comunicazione 
Collaborazione esterna con varie realtà territoriali [ 01/09/2019 – Attuale ] 

Città: Trieste 
Paese: Italia 

Consulenza e realizzazione nelle campagne comunicative online e offline. Creazione di contenuti grafici e
audiovisivi, copywriting, strutturazione delle campagne, creazione e gestione profili social.

Consulente selezione e formazione del personale 
Collaborazione esterna con varie realtà territoriali [ 01/04/2019 – Attuale ] 

Città: Trieste 
Paese: Italia 

Affiancamento nel processo di selezione del personale dalla progettazione della ricerca, alla selezione e
colloquio, all'effettivo inserimento in azienda. 

Formazione del personale su tutte le tematiche aziendali relative alla comunicazione, valori aziendali,
mission, vision e codice etico, varie ed eventuali.

Creazione e svolgimento di seminari tematici relativi alle dinamiche di gruppo, alla creazione e
consolidamento del team, comunicazione efficace e varie.

Conduzione di momenti di gruppo di supervisione e rianalisi del lavoro svolto e delle eventuali criticità
emerse.

Consigliere in Consiglio di Amministrazione 
ALMA Cooperativa Sociale Onlus [ 01/03/2016 – 15/02/2019 ] 

Indirizzo: Trieste (Italia) 

Gestione di tutti i principali aspetti della vita aziendale e sociale dalle funzioni amministrative al marketing
passando dalla gestione del personale e dei rapporti con i clienti e con le istituzioni.

Mario Zini 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 20/02/1987  

Genere: Maschile  

 

 

(+39) 3248364485 

Indirizzo e-mail: mariogrigiozini@gmail.com 

Indirizzo: Via dell'istria 36, 34137 Trieste (Italia) 

mailto:mariogrigiozini@gmail.com


Vice Coordinatore Servizi Trasporto 
ALMA Cooperativa Sociale Onlus [ 01/10/2016 – 31/03/2019 ] 

Indirizzo: Trieste (Italia) 

Gestione front e back office

Gestione risorse umane

Sviluppo e gestione planning dei servizi

Sviluppo e gestione turnazione del personale

Gestione clienti, prenotazioni e criticità

Gestione risorse umane

Selezione Personale

 

Autista Soccorritore 
ALMA Cooperativa Sociale Onlus [ 30/09/2014 – 31/03/2019 ] 

Indirizzo: Trieste (Italia) 

Conduzione di autoambulanza e pulmino invalidi.

Movimentazione e trasporto infermi ed invalidi.

Primo soccorso ed assistenza in presidio medico di autoambulanza a manifestazioni sportive ed eventi.
Basic Life Support e Rianimazione Cardio-Polmonare

Autista soccorritore 
ALMA cooperativa sociale onlus [ 01/01/2013 – 31/05/2014 ] 

Indirizzo: Trieste (Italia) 

Conduzione di autoambulanza e pulmino invalidi.

Movimentazione e trasporto infermi ed invalidi.

Primo soccorso ed assistenza in presidio medico di autoambulanza a manifestazioni sportive ed eventi.
Basic Life Support e Rianimazione Cardio-Polmonare



Autsta accompagnatore 
Ida cooperativa sociale onlus [ 01/05/2012 – 31/12/2012 ] 

Indirizzo: Trieste (Italia) 

Conduzione di autoambulanza e pulmino invalidi

Movimentazione e trasporto infermi ed invalidi

Primo soccorso ed assistenza in presidio medico di autoambulanza a manifestazioni sportive ed eventi.

Magazziniere qualificato di 4°liv 
Aspiag Service s.r.l. (Eurospar) [ 01/05/2010 – 17/06/2011 ] 

Indirizzo: Via Dei Leo, n°7, 34100 Trieste (Italia)

Contratto di qualifica pre-tempore dall'apprendistato con lo scopo di completare la mia formazione da vice
responsabile che si era svolta già con un periodo di 6 mesi presso il punto vendita di Trieste V.le D'Annunzio
ed è poi continuata nel punto di vendita di Via dei Leo

Apprendista addetto alle vendite 
Aspiag Service s.r.l. (Despar Triveneto) [ 01/12/2006 – 01/05/2010 ] 

Indirizzo: Via Fabio Severo, n° 111, 34100 Trieste (Italia) 

Gestione della merce in entrata ed uscita dal magazzino.
Gestione della zona vendita dal caricamento alla creazione e modifica del layout di vendita lineare e
promozionale.
Gestione degli ordini settore food e no food sia da magazzino centrale che da fornitore diretto.
Uso e gestione della barriera casse.
Basi di gestione dell'area denaro e di difesa del patrimonio aziendale.
Formazione in apprendistato su H.A.C.C.P. e legge sulla sicurezza 626 e successive modifiche.
Corsi interni aziendali per la gestione dell'anti-taccheggio.
Formazione di base completa sulla gestione totale del punto di vendita con lo scopo di introdurmi nella
figura di vice-store manager.

Apprendista banconiere 
Bar Harry's, so.ge.pe. s.a.s. [ 25/11/2005 – 26/11/2006 ] 

Indirizzo: Via Carducci, n°2/c, 34133 Trieste (Italia) 

Preparazione caffé, bevande ed alimenti.
Formazione di base sulla preparazione di cocktail pre ed after dinner
Servizio al banco ed al tavolo.

Apprendista banconiere 
Bar Gelateria Barcola di Stocchi Liliana [ 05/07/2003 – 12/09/2003 ] 

Indirizzo: P.zle vittime 11 settembre 2001, n°1, 34100 Trieste (Italia) 

Preparazione caffé e bevande, servizio al tavolo



inglese 
ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B2  

spagnolo 
ASCOLTO A1  LETTURA A2  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Facilitatore in Costellazioni Sistemiche e Famigliari 
Scuola di Counseing Pratiche Sistemiche [ 10/09/2018 – 01/06/2021 ] 

Indirizzo: Via Manin, 37, 20121 Milano (Italia) 

Master in Counseling Sistemico-Relazionale 
Scuola di Counseling Pratiche Sistemiche [ 10/09/2018 – Attuale ] 

Indirizzo: Via Manin, 37, 20121 Milano (Italia) 

Diploma di Maturità in Operatore dei Servizi Socio-Sanitari 
ISIS da Gian Rinaldo Carli [ 20/09/2019 – Attuale ] 

Indirizzo: Via Diaz, 20, 34100 Trieste (Italia) 

Abilitazione alla Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione Precoce 
International Resuscitation Council 

Indirizzo: Trieste (Italia) 

Abilitazione all'uso del DAE e alla rianimazione cardio-polmonare precoce

Competenze di primo soccorso, Basic Life Support 
SOGIT Trieste [ 01/03/2012 – 30/04/2012 ] 

Indirizzo: Trieste (Italia) 

Trattamento in Primo Soccorso di traumi, shock, ustioni, intosicazioni etc. e supporto alle funzionalità vitali
di base (rianimazione cardio-polmonare manuale)

Attestato non valido ai fini lavorativi per altri enti.

Diploma di Scuola Media Inferiore 
Addobbati\Brunner [ 09/1998 – 06/2001 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

ITALIANO 

Altre lingue: 
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