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OCCUPAZIONE

Sostituire

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 05/2010 a oggi

Amministratore unico
Meditrans s.r.l. – unico socio, contrada Maccarone zona ind. snc, 70033, Corato (Ba)
▪ Costituzione e sviluppo della società, direzione di progetti di analisi di mercato, pianificazione
economica, previsioni di traffico, analisi dei costi e dei processi operativi, progettazione della struttura
organizzativa e dimensionamento delle unità, elaborazione delle strategie per conseguimento di
risultati commerciali, organizzazione, gestione e promozione dei servizi, gestione del portafoglio dei
Clienti ed attività, progettazione ed avvio dei nuovi servizi, relazioni esterne, monitoraggio e controllo
della qualità dei servizi.
Attività o settore Trasporti e Logistica

da 01/2019 a oggi

Presidente Consiglio di Amministrazione
P.N.P s.p.a.., interporto di Bentivoglio (Bo)
▪ Strategie di posizionamento e sviluppo di mercato, organizzazione e businnes planning,
efficientamento e riduzione dei costi, pianificazione commerciale e sviluppo reti logistiche e
distributive, sviluppo di alleanze, controllo direzionale
Attività o settore Azienda di Logistica

da 08/2003 a oggi

Amministratore unico
Magagest s.r.l., contrada Sant’Elia zona ind., via Maglioferro snc, 70033, Corato (Ba)
▪ Costituzione e sviluppo della società, conseguimento di risultati commerciali e degli obbiettivi di
margine, organizzazione e gestione delle attività, gestione del portafoglio clienti, progettazione ed
avvio di nuovi servizi, attività negoziali, programmazione commerciale ed operativa, monitoraggio e
controllo della qualità dei servizi, controllo del conto economico.
Attività o settore Produzione di plateaux di cartone ondulato
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da 10/2013 a oggi

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Amministratore unico
Evergreen s.r.l., via Castel del Monte civ. 188, 70033, Corato (Ba)
▪ Costituzione e sviluppo della società, conseguimento di risultati commerciali e degli obbiettivi di
margine, organizzazione e gestione delle attività, gestione del portafoglio clienti, progettazione ed
avvio di nuovi servizi, attività negoziali, programmazione commerciale ed operativa, monitoraggio e
controllo della qualità dei servizi, controllo del conto economico.
Attività o settore Commercio al dettaglio di prodotti fitosanitari e da giardino

da 06/1997 a 06/2007

Responsabile di produzione e spedizioni
I.C.O. s.r.l.,
▪ Coordinamento e gestione delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione della società.
Supervisione della produzione e delle attività amministrative e contabili. Responsabile del personale,
rappresentante dei rapporti con i terzi, gestione delle attività di logistica
Attività o settore Scatolificio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Diploma di Perito Commerciale e Ragioniere

▪

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

▪ Ottima capacità di comunicazione, ottenuta dall’esperienza tecnica e commerciale, nonché la

Competenze comunicative

partecipazione a numerosi corsi e convegni
▪ Ottima predisposizione al lavoro di squadra

Competenze

organizzative

e

gestionali

Competenze professionali

▪ Notevole esperienza maturata negli anni nella gestione aziendale sia come project management, sia
come dirigente d’impresa
▪ Ottima conoscenza della gestione aziendale e commerciale
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e dei pacchetti office: Excel, Word, Power point
Altre competenze
Patente di guida

Dati personali

▪ Strategie, organizzazione e direzione aziendale
B–C-E

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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