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ISTRUZIONE
Perito Tecnico Industriale specializzazione sperimentale ERGON (1992).
Diploma di scuola secondaria conseguito presso Istituto Tecnico Industriale Statale “A.Pacinotti”
Piombino.

LINGUE
Italiano: madrelingua
Inglese: buona conoscenza orale, buona conoscenza scritta, buona comprensione

CONOSCENZE INFORMATICHE
Microsoft Office, Social Network (gestione pagine)

CORSI AGGIORNAMENTO
• Agosto 2016 SOL GROUP “Guida sicura”
• Maggio 2013 “Formazione generale lavoratori” in e-learning predisposto da “Gruppo
Tecnologie d’Impresa”. Argomenti trattati: Concetti di rischio – Danno – Prevenzione –
Protezione – Organizzazione della prevenzione aziendale – Diritti, doveri e sanzioni per i
vari soggetti aziendali – Organi di vigilanza, controllo e assistenza

PATENTE GUIDA
In possesso di Patente A e B

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Agosto 2004 a Maggio 2020 “Addetto Centro Automezzi” S.O.L. S.p.A. Piombino (LI)
• Pianificazione e gestione programmi di consegna al parco clienti (circa 200 nel Centro Nord
Italia) attraverso gestione ed organizzazione dei rifornimenti di ossigeno-azoto-argon
liquido tramite autocisterna
• Gestione del personale delle ditte terze di autotrasporto (soggette alle normative ADR)
• Interfaccia con gli organi competenti della Sede di Monza quali Logistica, Sistemi
Informativi, Contabilità, Recupero Crediti, Commerciale, Ufficio Tecnico di assistenza
clienti e Centri Automezzi SOL Italia (Verona, Ravenna, Salerno)
• Gestione fatture aziende di trasporto

Marzo 1995 – 2004 Lucchini S.p.A. Piombino
Operaio – Impiegato
• 1999 – 2004 Ufficio Acquisti - Controllo Gestione Costi - Assegnazione lavori a personale
ditte terze (circa 500 persone / giorno) e gestione delle stesse in supporto ai reparti dello
Stabilimento - Gestione fatture.
• 1997 – 1999 Operaio specializzato manutenzione meccanica presso reparto Convertitori
fabbricazione acciaio
• 1995 – 1997 Operaio metalmeccanico siderurgico presso reparto Convertitori
fabbricazione acciaio
Estate 1993
• Assistente bagnanti presso stabilimento balneare “Il Delfino” di San Vincenzo
Estate 1991
• Cameriere presso Ristorante “Il Faro” di San Vincenzo

OBBLIGHI DI LEVA
Assolti nel periodo Settembre 1993 – Settembre 1994

CAPACITA’ PERSONALI
Ottime capacità di gestione di più attività contemporaneamente, nel lavorare sotto pressione e nella
gestione dei clienti e dei progetti.
Vasta esperienza nel settore logistico e gestionale. Orientato all’azione e dotato di efficiente
capacità di comunicazione.
Esperto di pianificazione, gestione delle relazioni con i clienti e nella coordinazione di attività
multiple.
Abilità di problem solving.
HOBBIES E VOLONTARIATO

