
                      
 

CURRICULUM VITAE 
 

                         
 

*INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Cognome e nome  Tocco Jemal 
Luogo e data di nascita    Rho (MI), il 10/10/1975 

Residente a  Garbagnate Mil.(MI), via Legnano 6 
E-mail  jemaltocco@virgilio.it 

Stato civile  Coniugato 
Patente guida  B, automunito e militesente 

   
* ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.S.O.S. di Milano, diploma di comunicazioni 

visive con esito 40/60 con discipline specifiche di 
CINEMA & TV, FOTOGRAFIA, GRAFICA e 
PSICOLOGIA, conseguito nell’a.s. 1994/95 

   
Capacità e competenze relazionali  Buon apprendimento, ottime capacità relazionali 

con le persone, facilità di adattamento e reazione 
alle situazioni lavorative. 

   
   

*ESPERIENZA LAVORATIVA   
  Dal Novembre 1997 a oggi 

Nome e indirizzo azienda  BO FROST ITALIA S.p.A. S. Vito al Tagliamento 
(PN) 

   
Filiali di lavoro  - Da Novembre 1997 ad Aprile 2006 filiale di 

Arluno (MI) 
- Da Aprile 2006 a Settembre 2006 filiale di 

Romagnano Sesia (NO) 
- Da Settembre 2006 a Marzo 2014 filiale di 

Vengono Inf. (VA) 
- Da Marzo 2014 a Marzo 2020 nuova filiale 

di Arluno (MI) 
- Da Marzo 2020 a oggi filiale di Venegono 

Inf. (VA) 



   
Tipo di impiego  - Da Novembre 1997 ad Aprile 2001 

impiegato operatore di vendita porta a porta. 
- Da Maggio 2001 a Febbraio 2020 impiegato 

operatore vendita consegnatario su ordini 
telefonici. 

- Da Marzo a oggi magazziniere cellista. 
   

Mansioni e responsabilità  - Da Novembre 1997 ad aprile 2001 
• Tentata vendita su zona predefinita con 
portafoglio clienti fidelizzato. 
• Acquisizione nuova clientela fidelizzazione della 
stessa da integrare al portafoglio clienti già 
esistente. 
• Servizio cortesia. 
• Gestione dei giri di vendita e programmazione 
dei piani di lavoro mensile. 
• Responsabilità della zona vendita, 
dell’automezzo aziendale, del carico e magazzino 
merce dell’automezzo, della cassa contante del 
fatturato giornaliero. 
      -   Da Maggio 2001 a Febbraio 2020 
• consegna su zona predefinita con portafoglio 
clienti fidelizzato su appuntamento telefonico 
•  consegna catalogo omaggio di presentazione su 
appuntamento telefonico. 
• Servizio cortesia. 
• Responsabilità del rapporto con la clientela, 
dell’immagine aziendale, dell’automezzo aziendale 
e relativo carico, della cassa contante del fatturato 
giornaliero. 

- Da Marzo 2020 a oggi 
• Gestione della movimentazione merce no-food 
tra sede centrale / fornitori – filiale e filiale - 
venditori. 
• Gestione della movimentazione merce frozen 
food tra sede centrale - filiale e filiale – venditori, 
preparando i carrelli per il carico dei mezzi 
aziendali. 
 

   
   

*ALTRO E VARIE   
   

Stage didattico  Novembre 2004 c/o TECHNOVISION di Sesto San 
Giovanni (MI) azienda operante nel settore 
cinematografico, noleggio e manutenzione 
attrezzatura.   

   



Collaborazioni  - Da Giugno 2003 a Dicembre 2006 c/o produzione 
televisiva QUEEN VIDEO di NUNZIO RAGONA 
di Saronno (VA) in qualità di operatore di ripresa per 
la registrazione di un varietà di karaoke in onda su 
alcune emittenti regionali tipo Lombardia 7 TV, Sei 
Milano e Tele 7 laghi. 

   
  - Da Giugno 1999 a Dicembre 2000 c/0 scuola di 

danza CITY DANCE di SALVATORE 
GUGLIELMO di Rho (MI) in qualità di fotografo 
ufficiale di saggi, spettacoli e pubblicità. 

   
Hobbies  Musica: batterista in diversi gruppi bandistici e 

bands e tastierista in una band repertorio anni 60/70. 
Serate di pianobar-karaoke. Studio musicale livello 
medio alto amatoriale. 

   
  JEMAL TOCCO 

 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali, inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e del 31/12/1996 

 


