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Sesso Maschile | Data di nascita 10/04/2000 | Nazionalità Italiana

Diplomando in Logistica & Trasporti con abilità nella gestione e nell'organizzazione.
DICHIARAZIONI PERSONALI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Acquisite in ASL e durante gli studi. Interessato nella gestione dei trasporti e organizzarli
15/09/2011–30/06/2014

indipendentemente import/export.

Diploma di Scuola secondaria I grado
Giovanni XXIII, Verona (Italia)

15/09/2014–alla data attuale

Diploma Tecnico in Logistica & Trasporti

Livello 4 QEQ

I.T.I.S. G.MAROCONI, Verona (Italia)
Pianificazione e organizzazione dei servizi;
• 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 dell'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 con particolare riguardo alle metodologie di Problem Solving (PDCA), della ricerca
ed eliminazione delle cause (muda) e delle tecniche di miglioramento continuo
• applicazione di metodologie di controllo di qualità alla gestione dei processi
• distinguere le principali caratteristiche delle diverse modalità di trasporto e di individuare i principi di
funzionamento dei mezzi di trasporto
• conoscenza caratteriale delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali
• pianificazione e organizzazione degli spostamenti delle merci nell’ottica della intermodalità dei vari
mezzi di trasporto, anche mediante utilizzo di software dedicati; sfruttare gli spazi di carico nel rispetto
dei criteri di economicità, conservazione della merce, sicurezza ed in relazione alla intermodalità del
trasporto
• valutazione delle condizioni di sicurezza del mezzo di trasporto in relazione all’ambiente fisico in cui
si muove ed alla disposizione del carico
09/09/2015–09/06/2016

Corso sulla sicurezza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/06/2017–23/06/2017

Stagista (ASL)
BDF Transport S.R.L., Verona (Italia)

28/05/2018–23/06/2018

StagistaOperazioni
(ASL) doganali import/export
DB SCHENKER,
Verona
(Italia)
Conoscenza
di documentazione
di trasporto (CMR ,EUR1,CARNET TIR)
GestioneGestione
ordini gomma/ferrovia
merce entrata/uscita magazzino
Attività o settore
Trasporti
Svolgimento fatture e contabilità aziendale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

22/1/19

Attività o settore Trasporto e magazzinaggio
italiano
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Lingue straniere

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B2

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 organizzative e
gestionali

Team work

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

22/1/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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