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Presentazione: Laureato in ingegneria gestionale triennale svolgo il mio lavoro con
tenacia e caparbietà, amo le sﬁde e prediligo la gestione di team. L'ottimizzazione dei
processi decisionali attraverso il data mining e l'analisi dei ﬂussi è la mia passione, al
contempo tematiche quali la manutenzione, la logistica e il plant layout oltre a
rappresentare essenza del mio piano formativo risultano fonte quotidiana di sﬁda e
approfondimento.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/09/2021 – ATTUALE – Bari, Italia
TIROCINANTE AREA LOGISTICA – CLASS CINEMATOGRAFICA SRL
Ho svolto un'analisi dei ﬂussi logistici evidenziando strategie di ottimizzazione della milk run. Ho implementato
applicativo web per la realizzazione degli ordini da parte del parco clienti.
01/02/2021 – 15/07/2021 – Bari, Italia
SUPPLY CHAIN TRAINEE – ACMEI SUD SPA
Analisi del network logistico ACMEI. Studio di fattibilità relativo al consolidamento della rivendita di due magazzini siti
in Modugno in una unica realtà. Analisi multicriterio condotta attraverso parametri logistici e indagini di customer
satisfaction.
06/2021 – ATTUALE – Bari, Italia
VICEPRESIDENTE JEBA – JUNIOR ENTERPRISE BARI
Attualmente ricopro il ruolo di Vicepresidente dell'associazione no-proﬁt Junior Enterprise Bari. Ci occupiamo di
svolgere servizi e task di limitata complessità per le imprese sul territorio. Allo stesso tempo garantiamo un rapido ed
eﬃcace inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.
20/09/2021 – Bari, Italia
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO – POLITECNICO DI BARI

2019 – Bari, Italia
SEGRETERIA E ASSISTENTE DI SALA PER CONGRESSI – CLAB MEETING

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2018 – 27/07/2021 – Via Edoardo Orabona, 4, 70126 Bari BA, Bari, Italia
LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE – Poltecnico di Bari
Laureato con la classica formazione di un ingegnere industriale contaminata da una forte matrice meccanica, ho
sviluppato competenze che vanno dalla data analysis e programmazione informatica, alla gestione d'impresa e Supply
Chain superando con il massimo dei voti tutti gli esami curricolari.

Campi di studio

◦ Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni

110 con lode

Ottimizzazione di un sistema logistico: il caso ACMEI SUD spa

2013 – 2018 – Via Raﬀaele Bovio, 19/A, 70126 Bari BA, Bari, Italia
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientiﬁco Enrico Fermi
100 e lode
01/10/2020 – 20/11/2020
INTRODUCTORY CERTIFICATE IN PROJECT MANAGEMENT – International project management association IPMA
Sostenuto corso di n. 1 mese. La Certiﬁcazione Introductory Level ha l'obiettivo di certi 10F
C01 care la conoscenza delle
competenze relative alle metodologie fondamentali richieste per la gestione dei progetti e riconosciute a livello
internazionale.
Il Livello Introductory vuole veriﬁcare le conoscenze teoriche di alcuni dei 28 Competence Element (CE) descritti nel
Manuale IPMA Italy ICB4 - Individual Competence Baseline (Project Management).
04/04/2018
ROME MODEL UNITED NATIONS (ROMEMUN) – Giovani nel Mondo
ROME MODEL UNITED NATIONS promossa da "Giovani nel Mondo" RIMUN è una conferenza iniziata nel 2007 e mira a
realizzare una simulazione delle operazioni delle Nazioni Unite.
Ogni anno più di 600 studenti provenienti da diverse scuole superiori di tutto il mondo si riuniscono per discutere di
questioni sociali, economiche e internazionali.
I partecipanti sono divisi in comitati e commissioni e viene chiesto di trovare soluzioni innovative e creative ai compiti
che vengono assegnati mentre lavorano con i loro pari.
2017
C1 ADVANCED. CERTIFICAZIONE INGLESE C1 – Cambridge English
07/2021 – ATTUALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

C1

C1

C1

C1

C1

FRANCESE

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Programmazione
SQL knowledge

R, R Studio

Matlab

Progettazione
AutoCAD (2d)

Software e applicativi online
Microsoft Oﬃce (Word, Excel, Powerpoint)
Google G Suite (Drive Docs Sheets Slides)
rappresentazione dati utilizzando tabelle , formule, pivot e graﬁci.

Excel livello avanzato:

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Doti comunicative e capacità di leadership
Ottima predisposizione alle relazioni con il pubblico con una buona dose di leadership e competenze organizzativo
gestionali. Tali caratteristiche risultano confermate dalla mia esperienza di rappresentanza presso il Politecnico di Bari.
Sono ad oggi inoltre nel direttivo dell'associazione studentesca di cui faccio parte.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: AM
Patente di guida: A1
Patente di guida: B

VOLONTARIATO
17/12/2020 – ATTUALE
Rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento DMMM
Politecnico di Bari
10/02/2021 – ATTUALE
Rappresentante degli studenti in Giunta di Dipartimento DMMM
Politecnico di Bari
10/02/2021 – ATTUALE
Rappresentante degli studenti in Consiglio degli Studenti
Politecnico di Bari
20/09/2021 – ATTUALE
Rappresentante nel Consiglio direttivo
Associazione Ulisse Politecnico

HOBBY E INTERESSI
Sport e tempo libero
Gioco a pallavolo da ormai 10 anni, sport praticato 10F
C01 no a 3 anni fa a livello agonistico.
Mi dedico all'arte culinaria ricercando la perfezione nella preparazione di alcune pietanze. Sono molto curioso ed
internet e la lettura rappresentano i mezzi per appagare la mia curiosità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Bari, 22/09/2021

