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RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Professionista affidabile con oltre

[Numero] anni di esperienza nella verifica

delle operazioni di spedizione, nella

ricezione della merce e nella gestione

dell'inventario. Preciso nel controllo delle

giacenze di magazzino e

nell'organizzazione delle merci, dimostra

ottime capacità di gestione della

documentazione e della sicurezza in

cantiere. [Qualifica] con esperienza nella

movimentazione della merce, nello

stoccaggio e nella preparazione delle

spedizioni. Preciso nell'annotazione degli

ordini, nell'assemblaggio dei pallet e nella

preparazione dei container, dimostra

particolare perizia nella gestione dei

registri di magazzino e dell'inventario.

CAPACITÀ

Transpallet■

Organizzazione dell'inventario■

Logistica■

Guida attenta e sicura■

Operazioni di carico e scarico■

Etichettatura e inscatolamento■

Sollevamento scatole■

Imballaggio e inscatolamento■

Filippo Ricci

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Magazziniere Agrieuro (settimi S.R.L) - Spoleto, PG
02/2019 - ad oggi

Rotazione delle merci di magazzino seguendo il principio del “first in, first out”,

per mantenere gli scaffali sempre organizzati e ben riforniti.

■

Collaborazione diretta e continuativa con i fornitori, occupandosi della

gestione dei prezzi, dei trasporti e delle incombenze burocratiche.

■

Gestione dei rapporti con i fornitori per garantire una collaborazione ottimale.■

Controllo delle merci in entrata per verificarne quantità e qualità, restituendo

i carichi danneggiati ai fornitori per ottenere rimborsi o sostituzioni.

■

Elettricista Ternana Impianti S.r.l - Terni, TR
06/2016 - 12/2018

Lettura di disegni, schemi elettrici, diagrammi di flusso e descrizioni dei

requisiti di progetto.

■

Lettura e interpretazione di disegni elettrici, meccanici e architettonici e delle

specifiche del progetto per determinare la disposizione dei cavi.

■

Barista Pasticceria Vincenzo S.r.l - spoleto, PG
08/2014 - 06/2016

Fornitura di un servizio rapido, efficiente, cordiale e di qualità anche in

situazioni di forte affluenza.

■

Servizio al bancone e ai tavoli.■

Rifornimento del bancone e delle aree clienti.■

ISTRUZIONE

Diploma in economia ed informatica : economia, informatica
Istituto tecnico G.Spagna - spoleto , 2009



Sicurezza e conformità■

Preparazione ed elaborazione degli

ordini

■

Sistemi di gestione del magazzino■

Sicurezza degli ambienti di magazzino■

B1

LINGUE

Italiano : Madrelingua

Inglese :

Intermedio

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


