
PRESENTAZIONE

La mia carriera si è sviluppata in due momenti principali, prima nelle aree di produzione acquisendo le
competenze inerenti il rispetto delle tempistiche, l'organizzazione, l'ordine e l'operatività. Successivamente
nell'area strettamente logistica dove ho potuto approfondire la conoscenza delle logiche, dei bisogni e dei
processi di tutte le aree aziendali coordinando altresì le risorse assegnate. Lavorare per aziende articolate
appartenenti a diverse categorie merceologiche ha incrementato le mie capacità tecniche e gestionali
consentendomi di comprendere rapidamente le necessità di un progetto, analizzare i dati efficacemente
producendo informazioni a supporto delle decisioni. Sono abituato a relazionarmi con persone di qualunque
livello gerarchico, la mia aspirazione è di comporre ed esercitare tutte queste esperienze nel ruolo menzionato.
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Coordinatore tecnico di magazzino 
BRIANZACQUE SRL [ 01/07/2021 – Attuale ] 

Città: Monza 
Paese: Italia 

- Gestione del ciclo idrico integrato della Provincia di Monza e Brianza
- Gestione e monitoraggio delle attività di ricezione e spedizione merci
- Definizione, supervisione e verifica delle procedure atte a garantire la tracciabilità fisica ed informatica delle
merci
- Gestione, supervisione e verifica degli approvvigionamenti inerenti le forniture di magazzino
- RUP e Direttore in esecuzione di appalti pubblici con predisposizione della relativa documentazione tecnica
- Gestione e supervisione di inventari annuali o periodici a rotazione con relativa valorizzazione
- Supervisione e verifica della documentazione e delle movimentazioni di magazzino
- Gestione ed utilizzo delle macchine per la movimentazione delle merci
- Reportistica ed analisi dei principali indicatori di performance aziendali (KPI)
- Gestione smaltimento rifiuti speciali, anche pericolosi in ADR

Coordinatore della logistica 
STAUBLI ITALIA SPA [ 04/03/2019 – 19/06/2021 ] 

Città: Carate Brianza 
Paese: Italia 

- Produzione e distribuzione di raccordi per idraulica, elettricità e gas, robotica, macchine tessili
- Gestione e monitoraggio delle attività di ricezione e spedizione merci compresi i flussi da e per le sedi
secondarie
- Definizione, supervisione e verifica delle procedure atte a garantire la tracciabilità fisica ed informatica delle
merci
- Supervisione e verifica della documentazione e delle movimentazioni di magazzino 
- Gestione e supervisione di inventari annuali o periodici a rotazione con relativa valorizzazione
- Coordinamento e supervisione del personale addetto
- Gestione ed utilizzo delle macchine per la movimentazione delle merci
- Organizzazione e gestione delle attività di consegna/ritiro tramite mezzi aziendali
- Reportistica ed analisi dei principali indicatori di performance aziendali (KPI)

Responsabile della logistica 
PROMA SRL [ 08/01/2018 – 08/10/2018 ] 

Città: Biassono 
Paese: Italia 
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- Produzione e distribuzione di sistemi espositivi 
- Gestione e monitoraggio delle attività di ricezione e spedizione merci compresi i flussi da e per le sedi
secondarie
- Definizione, supervisione e verifica delle procedure atte a garantire la tracciabilità fisica ed informatica delle
merci
- Supervisione e verifica degli acquisti presso fornitori esterni
- Gestione e supervisione di inventari annuali o periodici a rotazione con relativa valorizzazione
- Coordinamento e supervisione del personale addetto
- Gestione ed utilizzo delle macchine per la movimentazione delle merci
- Organizzazione e gestione delle attività di consegna/ritiro tramite mezzi aziendali
- Reportistica ed analisi dei principali indicatori di performance aziendali (KPI)

Coordinatore della logistica 
NATIONAL INSTRUMENTS ITALY SRL [ 13/11/2006 – 15/12/2017 ] 

Città: Assago 
Paese: Italia 

- Produzione e distribuzione di strumenti per test, misura e controllo
- Gestione e monitoraggio delle attività di ricezione e spedizione merci compresi i flussi da e per le sedi
secondarie
- Definizione, supervisione e verifica delle procedure atte a garantire la tracciabilità fisica ed informatica delle
merci
- Setup di un sistema informatico atto a garantire la tracciabilità delle merci interna ed esterna all'azienda
- Supervisione della tracciabilità delle merci impegnate in fiere commerciali nazionali ed internazionali
- Gestione e supervisione di inventari annuali o periodici a rotazione con relativa valorizzazione
- Redazione di specifiche tecniche per gare pubbliche relative alla logistica di forniture elettroniche
- Reportistica ed analisi dei principali indicatori di performance aziendali (KPI)

Responsabile della logistica 
ROLLWASCH ITALIANA SPA [ 01/02/2006 – 27/10/2006 ] 

Città: Albiate 
Paese: Italia 

- Produzione di impianti per finitura delle superfici e depurazione acqua
- Gestione e monitoraggio delle attività di ricezione e spedizione merci compresi i flussi da e per le sedi
secondarie
- Definizione, supervisione e verifica delle procedure atte a garantire la tracciabilità fisica ed informatica delle
merci
- Supervisione e verifica degli acquisti presso fornitori esterni
- Gestione e supervisione di inventari annuali o periodici a rotazione con relativa valorizzazione
- Coordinamento e supervisione del personale addetto
- Gestione ed utilizzo delle macchine per la movimentazione delle merci
- Reportistica ed analisi dei principali indicatori di performance aziendali (KPI)

Responsabile di magazzino 
PLASSON LTD [ 01/03/2003 – 31/12/2005 ] 

Città: Genova 
Paese: Italia 

- Produzione e distribuzione di raccordi e valvole per acqua e gas
- Gestione e monitoraggio delle attività di stoccaggio, prelievo e spedizione merci
- Supervisione e verifica delle procedure atte a garantire la tracciabilità fisica ed informatica delle merci
- Gestione e supervisione di inventari annuali e periodici a rotazione
- Coordinamento e supervisione del personale addetto
- Gestione ed utilizzo delle macchine per la movimentazione delle merci
- Emissione dei documenti di trasporto necessari sia per spedizioni nazionali che internazionali
- Reportistica ed analisi dei principali indicatori di performance aziendali (KPI)



Altre lingue: 

Inglese 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Addetto alla logistica 
CONAD SUPERMERCATO PIAVE 2000 SRL [ 01/06/2002 – 09/11/2002 ] 

- Distribuzione di prodotti alimentari
- Addetto al riempimento scaffali
- Utilizzo delle macchine per la movimentazione delle merci
- Esecuzione di inventari annuali e periodici a rotazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Perito Elettrotecnico 
I.T.I.S. G. Ferraris [ 15/09/1986 – 10/07/1991 ] 

Indirizzo: Via alla Rocca 35, 17100 Savona (Italia) 

Corso di formazione assistente alla direzione aziendale 
ManpowerGroup [ 21/01/2019 – 01/03/2019 ] 

Corso di formazione addetto alla logistica 
Randstad Italia Spa [ 19/11/2018 – 30/11/2018 ] 

Corso di abilitazione alla guida dei carrelli elevatori 
Aifos [ 04/07/2018 – 18/07/2018 ] 

Corso di sicurezza sul lavoro modulo alto rischio 
Step Italia [ 18/04/2018 – 24/04/2018 ] 

Corso di formazione gestione del magazzino 
Logisticamente Srl [ 01/12/2017 – 01/12/2017 ] 

Corso di formazione gestione dei trasporti nazionali ed internazionali 
Paviasviluppo [ 27/02/2014 – 27/02/2014 ] 

Corso di formazione microsoft power point avanzato 
Emit Feltrinelli [ 13/11/2013 – 20/11/2013 ] 

Corso di formazione sulle operazioni doganali 
Cegos [ 14/05/2012 – 15/05/2012 ] 

Corso di formazione sulla codifica EAN/UCC 
Indicod-Ecr [ 01/12/2005 – 01/12/2005 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

COMPETENZE DIGITALI 

Office Automation
Utilizzo avanzato di Microsoft Excel, Outlook, Power Point / Utilizzo base di Microsoft Access 



Patente di guida: B

Gestionali ERP
ERP utilizzati: Oracle E-Business Suite, AS400, Zucchetti Infinity 

Applicativi Web
Ottima conoscenza Google Tools (Gmail, Drive, Analytics) 

PATENTE DI GUIDA 

HOBBY E INTERESSI 

Sport e scienza 

Jogging e Trekking

Meteorologia e climatologia

COMPETENZE DIRETTIVE ED INTERPERSONALI 

Competenze gestionali 

- Capacità di identificare gli obiettivi pianificandone il raggiungimento tramite il coinvolgimento delle risorse

- Capacità di comunicare in modo chiaro e sintetico adeguando lo stile all’interlocutore

- Capacità di approccio analitico e razionale alle situazioni impreviste

- Capacità di reagire alla pressione lavorativa mantenendo controllo e focus sulle priorità

- Capacità di individuare opportunità di miglioramento e di gestire in autonomia soluzioni diverse

- Attitudine ad agire e pensare in accordo ai valori aziendali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

 


