Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bendinelli Nicolò
via Silvio Penazzi, 26, 37139 Verona (Italia)
3453074762
nicobendinelli25@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/07/2018–30/08/2018

Stagista
UPS, Coruna (Spagna)
-Carico scarico merce da TIR
-Smistamento merce
-Inserimento attività autisti
-Problem solving autisti
-KPI

28/05/2018–22/06/2018

Stagista
Zara Mazzini, Verona (Italia)
-Miglioramento stock, riordino magazzino
-Assistenza al cliente
-Uso dei sistemi di gestione telematica del gruppo INDITEX

31/07/2017–11/08/2017

Stagista
Terminali Italia, Verona (Italia)
Azienda lavorante nel settore del trasporto intermodale, in particolare il trasporto gomma-ferro.
Ho svolto, tramite piattaforme digitali nella sala operativa, le seguenti attività:
-Carico/Scarico dei treni in arrivo, minimizzando i movimenti della gru.
-Moduli per polizza assicurativa in caso di danneggiamento di rimorchi o tir.
Ho svolto, nella sezione check-in dell'interporto mansioni riguardanti la registrazione dei veicoli in
entrata, fornendo loro le coordinate del punto da raggiungere nell'interporto per scaricare e/o caricare
containers, semirimorchi o casse mobili della quale era stata fornita la prenotazione.

15/01/2018–alla data attuale

Tutor Scolastico
Progetto I.N.S.I.E.M.E. ITI G. MARCONI, Verona (Italia)
Sono un tutor in questo progetto promosso dal nostro istituto. Le finalità del progetto sono quelle di
aiutare gli studenti del primo anno che presentano delle difficoltà nello studio multidisciplinare.
Aiutiamo loro ad acquisire un metodo di studio efficace, rispieghiamo i concetti che non sono stati
appresi durante la lezione mattutina ed aiutiamo loro nello svolgimento dei compiti assegnati.

Cameriere/Cameriera
Verona (Italia)
Durante le vacanze esitve, ed occasionalmente durante l'anno lavoro come cameriere in un ristorante.
Quando è necessario, lavoro anche in cucina come aiuto cuoco; per fare questo ho dovuto
conseguire l'esame HACCP, del quale ho attestato in corso di validità.
Tale lavoro richiede:
-La conoscenza di Italiano, Inglese e Tedesco;
-Teamwork
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-Problem Solving.
08/05/2017–20/05/2017

Coordinatore di Lavoro di Gruppo
Area Lab, ITI G. Marconi, Verona (Italia)
-Organizzazione di un'azienda (tipo di prodotto, tipo di magazzino, numero di operai, numero di carrelli
elevatori, impianto elettrico, calcolo dei costi, progettazione del magazzino, ecc...)
-Rappresentazione grafica del magazzino e del relativo impianto elettrico tramite AutoCad.
-Presentazione dell'elaborato in conferenza con l'ausilio di PowerPoint e Prezi Presentation.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2014–alla data attuale

Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi., Verona (Italia)
Logistica, Scienze della Navigazione e Struttura dei Mezzi di Trasporto Terrestre, Meccanica,
Elettronica, Diritto ed Economia, Finanza e Statistica.
Problem Solving, Teamwork
Progettazione di Magazzino, Ottimizzazione dei Trasporti
Filosofia di produzione Lean Production (Kaizen), Previsione di vendita, calcolo dei costi, lotto
economico d'acquisto, KPI.
2011–2013

Diploma di Licenza Media
IC n° 6 Fainelli, Verona (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B2

B1

B1

B1

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

spagnolo

A2

A2

A1

A1

A1

B1 (Common European Framework of Reference for Languages
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 competenza di comunicazione rafforzata dall'esperienza lavorativa (shop assistant e
cameriere)
-Buona conoscenza del linguaggio formale della lingua italiana maturata durante un corso specifico.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buona competenza di team-leading implementata dal progetto area lab.
- Capacità di problem solving acquisita durante gli studi del corso di Logistica e nelle esperienze
lavorative.

Competenze digitali
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AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-Ottima padronanza del pacchetto office ( Editor di testo, Fogli elettronici e software di presentazioni.
-Buona conoscenza di AutoCAD 2D e 3D
-Conoscenza basilare di HTML e Python
-Buona padronanza di PTV Map e Guide e software di gestione magazzino tipo SAP
Altre competenze

- Corso HACCP
- Corso "Comunicazione Formale"
- Corso di sicurezza e prevenzione incendio
- Corso di sicurezza e prevenzione rischio meccanico
- Corso di sicurezza e prevenzione rischio elettrico
- Corso di sicurezza e prevenzione movimentazione manuale dei carichi
- Corso di sicurezza generale, profilo del responsabile della sicurezza, misure di prevenzione
individuali e collettive e dispositivi di emergenza.
- Master Grande Distribuzione Organizzata e Vendita al dettaglio
- Corso di impatto ecologico ed importanza della raccolta differenziata.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Erasmus

Ho partecipato al progetto LOGINTOEU Erasmus Plus dal 27/07/2018 al 30/08/2018. Durante la
permanenza ho svolto attività di stage presso UPS. Al termine ho ottenuto ottimi giudizi da parte dei
tutors aziendali ed ho ottenuto una certificazione di livello B1 in lingua spagnola.

Progetti

- Scuole Aperte (Presentazione dell'istituto agli studenti di terza media che stanno scegliendo il loro
percorso formativo futuro).
- Job & Orienta (Presentazione dell'istituto presso VeronaFiere)
- Salone dell'Orientamento (Presentazione dell'istituto presso VeronaFiere)
- Staff organizzatore presso Marconi Career Day

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Trattamento dei dati personali
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Donatore volontario di sangue presso l'associazione FIDAS.
Iscritto presso AIDO (donatori organi)
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 GDPR 679/16.
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