Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
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DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando tecnico in logistica con ottime capacità e competenze acquisite in esperienze
ASL, chiedo un impiego gestionale del reparto logistico all'interno del magazzino

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

diploma di scuola secondaria di primo grado
scuola statale E.Salgari, verona (Italia)

15/09/2014–30/06/2019

Diploma tecnico logistica e trasporti

Livello 4 QEQ

ITIS. G.MARCONI, VERONA (Italia)
collaborazione nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; svilupppo e realizzazione
semplici sistemi di previsioni di vendita, di pianificazione della produzione, di gestione delle scorte;
applicazione le tecniche di analisi dei processi, la loro rappresentazione e la misura delle
performance; applicazione le 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 con particolare riguardo alle metodologie di
problem solving (PDCA), della ricerca ed eliminazione delle cause (muda) e delle tecniche di
miglioramento continuo
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
28/05/2018–10/07/2018

Controllo operazioni all'interno del magazzino
honda motor, veronba (Italia)
Monitorare le operazioni logistiche (carico/scarico),stampa documenti di trasporto in consegna a
camionisti

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

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

30/1/19

Acquisite buone competenze di confronto e collaborazione con colleghi di lavoro
Buone competenze organizzative e gestionali testate con esperienze passate .
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Curriculum vitae
Competenze professionali

Mussola Andrea

imparare a relazionarmi con il prossimo

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

Altre competenze
Patente di guida

calcio,scii,pesca
AM, A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

30/1/19

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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