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ANAGRAFICA 

 
 

Sono nato a Torino il 30 giugno del 1973 
Vivo a Fossano  

Viale Regina Elena 120C 
12045 (CN) 

 
Smartphone:  3338674915 

Email:  zardoz1173@gmail.com 
 

Elvis Novelli     
    

    elvisnovelli 

 
ESPERIENZE MATURATE 

Ho iniziato a lavorare a 17 anni nell’azienda di mio padre: imballaggi industriali, carico e 
scarico merci a mano o con carrello elevatore, lavoro di linea, manutenzione generica.  
Negli ultimi 15 anni della mia vita ho perlopiù operato in aziende legate alla vendita di 
prodotti tecnologici e videogiochi, maturando esperienze in vari settori come commesso e 
venditore, rapporto con la clientela, consulente, addetto/gestione magazzino, redattore 
sito web, vendita online e marketing. 
Recentemente ho avuto modo di fare esperienza come corriere in tutta Italia e Costa 
Azzurra e come manutentore di Parchi Solari:  taglio erba, pulizia e riattivazione pannelli.  
Tendo ad adattarmi a qualunque tipo di lavoro in squadra e da solo. 
 
 

 
ALTRE COMPETENZE 

Oltre al lavoro, grazie alla mia passione per la musica, l’elettronica e per la scrittura o 
sempre frequentato ambienti dove arrangiarsi con creatività e gioco di squadra erano la 
regola. Ho imparato ad organizzare il lavoro di squadra o ad essere parte di essa, a stare 
davanti ad un pubblico sul palco o nei locali ad affrontare e gestire dibattiti sui temi più 

vari. Amo scrivere è l’ho fatto sia come giornalista amatoriale che come scrittore nonché 
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come autore di canzoni.    

 
ISTRUZIONE 

Licenza Media Inferiore 
Inglese parlato: sufficiente* 

Inglese scritto: buono 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

CAOS A.D.  Da febbraio 2017 ad oggi 
Commesso presso negozio di videogiochi, fumetti e gadgets,. Gestione pagina facebook e 
applicazione personalizzata per quanto concerne l’ambito marketing. 
 

TRASVET Dal 2015 al 2016 

Trasportatore e corriere di alimenti per forniture yacht di extralusso in tutta Italia e 
Francia fino a Saint Tropez. Consegna prodotti veterinari con itinerari nel nord Italia, 
anche notturni. 
 

GAMESTOP Dal 2007 al 2015 

Commesso, venditore al banco, gestione magazzino e personale. 
Partecipazione a 2 corsi di marketing e meeting internazionali del settore. 
 

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE 
TAMOTAM e MARYLIN VIDEOGIOCHI: Titolare di un negozio nel settore videogiochi e gadgets 
e successivamente dipendente, commesso, consulente, addetto sito web e giornalista di 
settore. 
PIANFEI IPA E PIANFEI ENGINEERING: operaio di linea su svariate macchine di stampo e 
taglio e successivamente operaio specializzato nel reparto prototipi.   

 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Automunito Patente A-B 
Capacità di utilizzo PC e vari devices elettronici. 

*Io scrivo canzoni in inglese per la band ma confesso di non avere dimestichezza nel parlarlo 
fluentemente in quanto non ho mai avuto modo di studiarlo seriamente e parlarlo con continuità  

In passato ho fatto anche il giornalista investigativo amatoriale per una nota testata web di 
Villanova Mondovì (PM net) 



Disponibile a discutere qualunque situazione lavorativa 
 
 
 

FAMIGLIA, HOBBY E PASSIONI 
 

 

   
 

Mi arrangio nel fai da te, tinteggiare, piccole riparazioni elettriche, manutenzione generica in 
casa. So usare trapano a mano e a colonna, seghetto alternativo, sega circolare e a nastro, 

pulizie, ecc. 
 

Scrivo canzoni per me e per la mia band in italiano e in inglese. 
Scrivo racconti e romanzi ovviamente inediti…per ora! 

In generale amo qualunque cosa che richieda creatività e capacità d’ingegno 
Sono un camminatore seriale, meglio se in mezzo alla natura. evito il più possibile qualunque 

tipo di veicolo, spesso mi sposto in treno. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 

         In Fede, Elvis Novelli  

         


