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ESPERIENZA LAVORATIVA
(GIUGNO 2015-IN CORSO)
OPERATIONS MANAGER
SANIDOR SRL-PENTAGROUP SCARL
Via Mammarella 36, Chieti Scalo, CH 66100
La Sanidor srl, società del consorzio Pentagroup scarl, è leader nella distribuzione domiciliare di
presidi per incotinenza. Fornisce per i propri clienti principali (Fater spa, Serenity spa, Hartmann
ltd) attraverso il proprio sistema logistico Hub e Spoke, servizi di consegna domiciliare di presidi
per incontinenza, erogati in convenzione ASL per più di 300.000/trimestrale utenti sparsi per il
territorio nazionale per una ammontare di circa 1,5 milione di consegne l’anno. Gestisce 5
numeri verde a livello regionale e coordina l’attività di 120 infermieri professionali sui distretti
delle medesime ASL per attività di consulenza e prescrizione di piani terapeutici.
(GENNAIO 2015- MAGGIO 2015)
SURVEYOR ENGINEER
TST ENGINEERING Ltd
Washington Court, Washington Lane, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland
Società di Ingegneria specializzata nelle indagini Georadar per la localizzazione di sottoservizi e
nel controllo di tracciati sotterranei della rete elettrica irlandese Eirgrid, in collegamento
sottomarino con il Regno Unito. Appaltatrice principale dei rilevamenti per la costruzione della
metropolitana di Dublino.
(MAGGIO 2014-AGOSTO 2014)
TIROCINIO
FRIEL ACERRA S.r.l.-G.m.b.h.
Contrada Pagliarone, Acerra, NA 80011
Centrale elettrica alimentata a biomassa liquida e sala controllo per la gestione in remoto di
parchi eolici
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2009-2014 Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio.
.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Trasporti e Logistica applicati all’Ambiente.
Dottore in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio.
5A
Aprile 2015 Business Planning Master (Bocconi SDA)
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (n. B35106)
Membro della Commissione Gestione Rifiuti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
PORTOGHESE, FRANCESE, INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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BUONO, ECCELLENTE, ECCELLENTE
BUONO, ECCELLENTE, ECCELLENTE
BUONO, ECCELLENTE, ECCELLENTE

Ho acquisito la capacità di lavorare in squadra principalmente grazie allo sport (pallanuoto e
canottaggio).
A lavoro confrontandomi con persone di ogni livello sociale e di qualsiasi provenienza ho
acquisito una capacità di comunicazione modulabile secondo le circostanze improntando toni
diversi secondo l’interlocutore. Il mio percorso lavorativo di Ingegnere e di Responsabile per la
sicurezza sul lavoro mi ha portato in cantiere, lavorando non solo a stretto contatto con team di
soli operai o impiegati ma anche a relazionarmi con dirigenti dell’amministrazione pubblica
irlandese e italiana e dirigenti delle multinazionali per la quale forniamo i nostri servizi.
Lavorando spesso fuori casa o all’estero ho acquisito capacità di adattamento alle situazioni e
una capacità di socializzazione notevole.
Sono una persona pragmatica senza problemi a lavorare sia di notte che di giorno e nei giorni
festivi. Sono aperto alle nuove idee purché costruttive e sono dedito a focalizzarmi direttamente
sull’obiettivo da raggiungere con un’ottica dinamica e intraprendente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho acquisito capacità organizzative nel mio percorso di studio e lavoro.
A livello lavorativo:
• Presso la Sanidor S.r.l., sto acquisendo competenze di tipo logistico-amministrativo
ovvero programmazione e gestione delle consegne domiciliari dall’ Hub di Chieti fino a
tutti i TP Regionali; gestione delle dinamiche di magazzino quali stoccaggio e
movimentazione, coordinamento trasporto primario (autotreni dall’Hub al TP) e
secondario (veicoli furgonati dal TP agli utenti); gestione dei numeri verde regionali ed
infine reportistica e inserimento valori in DB per controllo KPI.

•

Gestione della reportistica dalla creazione di dati alla presentazione

•

Alla TST Engineering Ltd. Ho acquisito conoscenze complete sull’utilizzo della
strumentazione Georadar e sulle procedure ingegneristiche per effettuare rilievi
topografici. Inoltre ho lavorato a stretto contatto con i colleghi della rete elettrica
irlandese (Eirgrid) essendo il tramite sia per le conoscenze linguistiche che tecniche
tra le due società.
Presso la FRIEL ho acquisito conoscenze tecniche riguardo l’operatività della centrale
elettrica a motori endotermici di derivazione navale alimentati ad olio di palma dello
stabilimento FRIEL di Acerra (NA), tra i quali: calcolo dell’acidità dell’olio di palma;
calcolo delle analisi delle acque reflue ( COD,TOC); calcolo delle emissioni di NOx,
CO e THC dal camino; stoccaggio e scarico. Inoltre ho analizzato i vari programmi di
controllo (SCADA WARTSILA).
A livello di libero professionista eseguo progetti di riqualificazione energetica degli
edifici industriali; progetti per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e
autorizzazioni da parte dei VVF; Documenti per la sicurezza sul Lavoro
(DVR,DUVRI,PEE).

•

•

A livello di volontariato: ho acquisito competenze organizzative presso la Protezione Civile di
Frosinone.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Ho acquisto capacità tecniche nell’utilizzo dei programmi informatici:
SAP, Autocad, pacchetto Office, programmi vari di calcolo di Ingegneria.
Utilizzo dl software K2 e IDS Gred per l’utlizzo e l’analisi dei dati Georadar.
Uso e analisi dati delle stazioni totali e GPS Trimble.
Utilizzo di dispositivi fotografici e video per perizie tecniche.

R.S.P.P. Ho acquisito la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con
specializzazione Ateco B5 (Industrie chimiche, Raffinerie, Gestione Combustibili).
Formatore per la sicurezza: Qualifica per docente sulla materia della sicurezza
PATENTE GAS TOSSICI Ho acquisito la Patente per l’utilizzo dei Gas Tossici (Cloro) per
attività industriali nel quale sia previsto l’utilizzo di questa sostanza.
PROGETTISTA ANTINCENDIO Iscritto agli elenchi dei Progettisti antincendio (ex 814/84)
Gestisco sito web che tratta argomenti come biomasse, oli vegetali energie alternative
GESTORE AUTOTRASPORTO DI COSE Iscritto all’albo del ministero dei trasporti con qualifica
come da titolo descrizione

