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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

Logistica / Informatica / Elettronica / Gdo / Grafica / Disegno / Arte

ESPERIENZA PROFESSIONALE
22/10/2012 - 15/02/2013

Addetto al magazzino e logistica, gestione cliente ed acquisti.
Distribuzioni Grafiche Fantino Srl - Grugliasco
▪ Inserito come magazziniere per la gestione merci in entrata ed uscita, ordini clienti ed emissioni ddt.
▪ Impiegato addetto ad una parte degli acquisti e relativa gestione fornitori.
Attività o settore Distribuzione prodotti e materiali per l’arte grafica

ESPERIENZA PROFESSIONALE
01/01/2010 - 19/09/2012

Responsabile magazzino e logistica, addetto assistenza e resi.
Diotronic Europe Srl - Torino (trasferimento sede azienda)
▪ Mansione di responsabile del magazzino e della logistica per la distribuzione prodotti informatici
▪ Organizzazione del lavoro all'interno del magazzino, controllo materiale in entrata ed uscita.
▪ Caricamento a magazzino degli ordini prodotti , evasione ordini clienti, ddt e fatture.
▪ Codifica prodotti e creazione nuove schede, inserimento dei dati sul sito aziendale.
▪ Addetto all'assistenza clienti e alla gestione resi.
Attività o settore Distribuzione prodotti per l'informatica

ESPERIENZA PROFESSIONALE
01/06/2004 - 31/12/2009

Responsabile magazzino e logistica
Diotronic Europe Srl - Venaria
▪ Responsabile del magazzino e della logistica e addetto Cah & Carry per la distribuzione prodotti
informatici.
▪ Organizzazione del lavoro all'interno del magazzino, controllo materiale in entrata ed uscita.
▪ Caricamento a magazzino degli ordini prodotti , evasione ordini clienti, ddt e fatture.
▪ Codifica prodotti e creazione delle nuove schede, inserimento dei dati sul sito aziendale.
▪ Impiegato anche come grafico per la realizzazione di materiale informativo, come cartellonistica e
volantini promozionali
▪ Nel 2006 parteciapato all'avviamento e startup secondo Cash & Carry a Bologna.
Attività o settore Distribuzione prodotti per l'informatica

ESPERIENZA PROFESSIONALE
01/07/1999 - 30/05/2004

Ricercatore Internet
Supplies On Stock Srl - Torino
▪ Ricercatore di partner commerciali nazionali ed internazionali per conto terzi, utilizzando tutti gli
strumenti che internet mette a disposizione
Attività o settore Servizi / Informatica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/09/1991 - 08/07/1996

Diploma Perito Elettronica e Telecomunicazioni
ITIS "Leonardo da VInci" (Istituto Tecnico Industriale) - Chivasso (TO)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996 - 2000

Iscritto al Diploma di Laurea in Sistemi Informativi
Politecnico di Torino
▪ Studi non terminati per motivi famigliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/04/2013 - 10/07/2013

Corso di grafica pubblicitaria base
▪ Attestato di partecipazione "Corso di grafica pubblicitaria base" durata 36 ore, rilasciato dal polo
didattico della SinerVis Consulting formazione professionale ICT di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/07/2011 - 07/07/2011

Corso Aerografia
▪ Attestato di partecipazione corso “Full Immersion Basic 16 di Aerografia”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Spagnolo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

A2

B1

B1

A2

B1

A2

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di lavorare in gruppo, di adattamento ad ambienti diversi e comunicazione.
Persona affidabile e con forte senso del dovere, buona capacità all'organizzazione del lavoro e dei
tempi. Attitudine al problem solving. Acquisite presso il Cash & Carry. Buona manualità.

Competenze professionali

Conoscenza dei prodotti informatici e assemblaggio computer, conoscenza programmi grafica.

Competenze informatiche

▪ Windows, OS.
▪ Pacchetto Office, Word, Excel, Power Point, Pubblisher, Outlook.
▪ Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
▪ ADHoc Revolution Zucchetti.

Altre competenze

Patente di guida

▪ "Fai da te" ed hobbistica.
▪ Sportivo, passione per la bici, corsa e nuoto.
▪ Passione per il disegno e la grafica, aerografista.
B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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