
 

Curriculum   vitae 
 

 

Nome    Yuri Salvatore Pietro 
Cognome  Maggiore 
Luogo e data di nascita  Siracusa 11 Novembre 1985 
Residenza   Via Matteotti 22/1   

20068 Peschiera Borromeo  (MI)  
Telefono   3755205704 
E-mail   maggioreyuri@libero.it 

   
Giugno 2005 / Settembre 2005  
Settore Posta Comunicazione Logistica 
Poste Italiane S.p.a. 
Addetta al recapito (Art.8 assunzione a tempo Determinato) 
 
Giugno 2006 / Settembre 2006 

Attività lavorative Settore Posta Comunicazione Logistica 
e Formative  Poste Italiane S.p.a. 

Addetta al recapito (Art.8 assunzione a tempo Determinato) 
 

Aprile 2007 Aprile 2010 
   Settore Posta Comunicazione Logistica 
   Poste Italiane S.p.a. 
   Addetta al recapito (contratto a tempo indeterminato) 
 

Aprile 2010 /Maggio 2015 
   Settore Posta Comunicazione Logistica 
   Poste Italiane S.p.a. 
   Addetta al recapito con qualifica di Messo Notificatore  
 

Maggio 2015 / ad oggi 
   Settore Posta Comunicazione Logistica 
   Poste Italiane S.p.a. 
   Operatore di Sportello presso Ufficio Postale  
 
   Diplomato in Geometra presso l’istituto Tecnico “Cattaneo” di Milano 
    
Capacità e   Prima Lingua Italiano  
Competenze   Seconda Lingua Inglese scolastico sia scritto che parlato  
Personali  Pantente di guida “B” e A + A1 
 
Capacità e  Buone capacità di relazione e comunicazione sia verso il cliente che nel 
Competenze  gioco di “squadra” 

Relazionali                               . 

 
 
 

 



 
Capacità e  Buona conoscenza di PC (Pacchetto Office), Internet.  
Competenze    Persona solare dal carattere dinamico e socievole, propensa all’ascolto ed 
tecniche   all’approccio empatico al fine ti mettere in evidenza gli aspetti positivi anche  
   davanti ad una probabile criticità.  

    

Altre Capacità e              Sono stato candidato con il PSI nel 2009 alla Carica di Consigliere Comunale e oggi 

Caratteristiche mi candido nuovamente nel 2021 carico di esperienze professionali e di vita; perché 
mi candido? Personalmente penso che in un programma elettorale dove si parli di  
welfare non si possa  non parlare di lavoro e  giusta retribuzione, del problema 
occupazionale ma anche di problematiche contestuali come la sicurezza sul posto 
di lavoro…partecipare alla condivisione di  un programma di coalizione mi ha 
permesso di mettere a disposizione di un gruppo di persone le mie esperienze e le 
mie idee in un continuo confronto e contemporaneamente di darmi coscienza del 
quanto possa essere complesso ed affascinante assumersi la  responsabilità 
d’impegnarsi per la nostra Peschiera.  

Ho praticato judo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento Settembre 2021 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 


