Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Santi Filippo
Via A.Cernisone 21, 37132 verona (Italia)
3476016635
filippo.santi0049@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 14/04/2000 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando in Logistica e Trasporti con buone capacità organizzative e tecniche acquisite
durante l'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro sto cercando nuova occupazione
nell'ambito di organizzazione dei trasporti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2011–30/06/2014

Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado
Giovanni XXIII, Verona (Italia)

15/09/2014–alla data attuale

Diploma Tecnico in Logistica e Trasporti

Livello 4 QEQ

ITI G. Marconi, Verona (Italia)

• pianificazione e organizzazione dei servizi e degli spostamenti delle merci e dei passeggeri
nell’ottica della intermodalità dei vari mezzi di trasporto, anche mediante utilizzo di software dedicati;
• sviluppo e realizzazione di semplici sistemi di previsioni di vendita, di pianificazione della produzione,
di gestione delle scorte;
• applicazione delle tecniche di analisi dei processi, la loro rappresentazione e la misura delle
performance;
• applicazione delle tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa
secondo i principi della Lean-Organization;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/06/2017–28/05/2018

Stagista
EUROGROUP ITALIA SRL, Verona (Italia)
-Relazione con fornitori
-Organizzazione di trasporti dal produttore al fornitore

13/11/2018–alla data attuale

Fattorino
GLOVO, Verona (Italia)
- Consegne di prodotti
- Interagire con i clienti

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

28/1/19

italiano
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Lingue straniere

inglese

Santi Filippo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

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
Competenze organizzative e
gestionali

28/1/19

Buone competenze comunicative acquisite durante l'alternanza scuola lavoro, e da fattorino.
Buone competenze di team-Leadling acquisite nella mia esperienza di giocatore di calcio.
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