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INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso Maschile | Data di nascita 07/06/1995 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Ho maturato un'esperienza pluriennale come responsabile della logistica, collaborando con
ditte di trasporti e realtà attive nel settore della grande distribuzione.
Ritengo di avere ottime doti relazionali nel rapportarmi con gli altri membri del reparto.
Sono flessibile e disponibile a lavorare su turni. Mi reputo un professionista scrupoloso e
con spiccate capacità organizzative.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2013–28/02/2014

Responsabile organizzativo e contabile
Officina elettromeccanica di A.Mancini, Pomigliano D'arco (Italia)
▪ Registrazione ciclo attivo e passivo contabilità
▪ Gestione incassi
▪ Coordinamento dei dipendenti

01/10/2017–alla data attuale

Responsabile logistico
Defa Group s.a.s, Pomigliano D'arco (Italia)
http://www.defagrouptrasporti.it
▪ Gestione del parco automezzi
▪ Coordinamento e gestione del personale
▪ Organizzazione delle operazioni e dei sistemi di trasporto e stoccaggio
▪ Organizzazione e gestione dei centri di distribuzione per il ricevimento e lo smistamento delle
merce
▪ Organizzazione del sistema informatizzano degli ordini
▪ Soluzioni dei problemi inerenti al trasporto delle merci
▪ Controllo dei costi delle operazioni e raccolta delle relative informazioni
▪ Analisi dei costi e tempi per ottimizzare la supply chain
▪ Negoziazione dei contratti con fornitori e clienti
Attività o settore Trasporti e Logistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2015–19/02/2018

Laurea in scienze dell'economia e della gestione aziendale
Università Pegaso, Napoli (Italia)

01/09/2008–01/06/2013

Diploma di Maturià scientifica
Liceo V.Imbriani, Pomigliano D'arco (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Piccolo Antonio

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A2

A2

A2

A2

A2

spagnolo

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 - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

▪ Public Speaking
▪ Padronanza lessicale
▪ Spigliatezza verbale
▪ Capacità di sintesi

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Conoscenza delle procedure di gestione delle scorte di magazzino
▪ Competenze in organizzazione del lavoro
▪ Capacità di gestione del magazzino e della logistica interna
▪ Conoscenza delle procedure di gestione delle scorte di magazzino
▪ Rispetto delle tempistiche date
▪ Pianificazione e gestione di progetti
▪ Organizzazione e gestione del tempo

Competenze professionali

▪ Conoscenza dei modelli di controllo della supply chain
▪ Capacità di negoziazione
▪ Capacità di analisi
▪ Conoscenza dei processi e delle procedure logistiche
▪ Problem solving relativo trasporto merci

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Conoscenza dei sistemi operativi
▪ Ottima padronanza del pacchetto Office
▪ Gestione della posta elettronica e Web Browser
▪ Ottima padronanza di gestionali per la logistica
▪ Ottima padronanza di sistemi informatici integrati (ERP)
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
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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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