Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Enrico Baltieri
Via Dante Alighieri 19/D, 37060 Mozzecane (Italia)
3459002875
enricobaltieri98@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 28/01/1998 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando tecnico in logistica & trasporti con buone capacità organizzative offre
collaborazione in ambito aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2009–06/2012

Diploma di scuola secondaria di primo grado
Istituto ItaloMontemezzi, Mozzecane (Italia)

09/2012–06/2019

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Livello 4 QEQ

ITI G.Marconi, Verona (Italia)
• Collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
• Sviluppare e realizzare semplici sistemi di previsioni di vendita, di pianificazione della produzione, di
gestione delle scorte;
• Applicare le tecniche di analisi dei processi, la loro rappresentazione e la misura delle performance;
• Applicare 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.
2015

Corso della Sicurezza
ITI G.Marconi, Verona (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2014

Lavoro d'ufficio - Alternanza Scuola Lavoro
Nagel, Pradelle di Nogarole Rocca (Italia)
- Attività d'ufficio con il conseguente apprendimento del server aziendale;
- Esportazione degli ordini

06/2016

Affiancamento in magazzino - Alternanza Scuola Lavoro
Purple, Mozzecane (Italia)

06/2017

Gestione Magazzino - Alternanza Scuola Lavoro
STI, Pradelle di Nogarole Rocca (Italia)
- Lavoro in magazzino;
- Utilizzo del programma aziendale;
- Stampa ordini giornalieri;
- Accoglienza autisti.

2/2/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

06/2018

Enrico Baltieri

Gestione Magazzino - Alternanza Scuola Lavoro
STI, Pradelle di Nogarole Rocca (Italia)
- Lavoro in magazzino;
- Utilizzo del programma aziendale;
- Stampa ordini giornalieri;
- Accoglienza autisti.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

inglese

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

- Buona capacità comunicativa, acquisita durante il periodo di alternanza scuola lavoro svolto in
ufficio;
- Buona capacità comunicativa in lingua inglese con autisti e/o operatori di picking, acquisita durante il
periodo di alternanza scuola lavoro svolto in magazzino

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze di gestione del magazzino, acquisite durante i periodi di alternanza scuola
lavoro;
- Capacità di organizzare il lavoro giornaliero, in modo tale che i troppi impegni non si accavallino tra
loro

Competenze professionali

- Problem Solving;
- Buona capacità di apprendimento

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza di software di base come:
- Excel;
- Map&Guide.
Altre competenze

- Volontariato: Donatore del sangue (FIDAS Verona);
- Disponibile ad aiutare chi ne ha bisogno;
- Umiltà e rispetto verso chi ha più esperienza;
- Capacità di autocritica e accettazione dei suggerimenti

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Trattamento dei dati personali

2/2/19

Enrico Baltieri

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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