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INFORMAZIONI PERSONALI
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TITOLO DI STUDIO

Diplomato in “Trasporti e Logistica”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/06/2015 – 27/07/2015

- A.S.L. presso Amcor Flexibles Italia S.R.L. (Lugo di Vicenza) : stage lavorativo presso
l’ufficio del magazzino materie prime, sotto la visione tutor “ufficiale” (Gerolamo Lanaro) e
dal suo collega. Sono state svolte le mansioni inerenti all’ approvvigionamento delle
materie prime richieste.

06/2012 – 07/2012
06/2013 – 07/2013
06/2014 – 07/2014
06/2015 – 07/2015

- Animatore presso il centro estivo del paese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/07/2016

Diploma in “Trasporti e Logistica”

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Conseguito presso: I.T.T. “G. Chilesotti”
Principali materie trattate : Logistica,Scienze della Navigazione, Meccanica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Inglese
Livello B1 : utente intermedio
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

▪ possiedo le basilari competenze per intrattenere una normale conversazione tra persone comuni,
conoscenze acquisite durante le lezioni scolastiche.
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Nicola Carollo

▪ gioco di squadra (lavorar efficientemente all’interno di un gruppo di più persone: conoscenza
acquisita durante le lezioni scolastiche e durante il tempo libero)

▪ manovrabilità dei sistemi gestionali di base di un magazzino, conoscenza acquisita durante l’ A.S.L.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio (con alcune competenze per quasi ogni criterio di utente avanzato)

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione come Powerpoint)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

▪ manualità base nella lavorazione del legno, metallo e alcuni particolari tipi di plastica (competenza
sviluppata autonomamente), e buona manualità con gran parte dei comuni apparecchi elettronici e
attrezzi da fai da te (trapano, seghetto alternativo, flessibile, lima, etc..)
Patente posseduta: “di tipo B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Dati personali:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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