INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Dal Molin

Sesso maschio| Data di nascita 11/08/1995 | Nazionalità italiana

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

•
•
•

Ufficio commerciale e/ o amministrativo
Customer care
Ufficio logistica

ESPERIENZE
LAVORATIVE
DAL 4 GENNAIO A OGGI

Ansped srl
Ufficio traffio
• Ruolo di interfaccia con i clienti per preventivi di trasporto
• Ruolo di interfaccia con autisti per eventuale supporto in fase di carico e scarico merce
• Redazione dei programmi di carico e scarico per gli autisti

DAL 27 NOVEMBRE 2018
AL 18 DICEMBRE 2022

Rossi Giants s.r.l. via lago d’iseo, 22 – Altavilla Vicentina (VI)
Ufficio customer care
• Inserimento ordini clienti
• Ruolo di interfaccia con i clienti per fornire supporto a livello commerciale e logistico;
• Ruolo di Interfaccia con la forza vendita per gestione di eventuali problematiche con
clienti
• Ruolo di interfaccia con autisti per eventuale supporto con i clienti in fase di scarico
merce
• Utilizzo del programma AS400

DAL 16 MARZO 2015
AL 27 NOVEMBRE 2018

Rossi Giants s.r.l. via lago d’iseo, 22 – Altavilla Vicentina (VI)
Ufficio logistica/ordini
• Inserimento ordini clienti
• Bollettazione;
• Packing list e bordereau;
• Ruolo di interfaccia con i clienti per fornire supporto a livello commerciale e logistico ;
• Utilizzo del programma AS400

DICEMBRE 2013

K-For S.r.l. Viale della Navigazione Interna, 51 – 35129 Padova
Formazione e Comunicazione
Attività occasionale
Informare il maggior numero di persone dell’iniziativa aziendale riguardante corsi di lingua inglese
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Curriculum Vitae

Alessandro Dal Molin

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OTTOBRE 2014
AL MARZO 2015

2014

Corso di logistica svolto attraverso la Garanzia Giovani della
regione Veneto
Diploma di “Perito Commerciale e Programmatore Informatico”
conseguito presso
Istituto Tecnico Commerciale “A. Fusinieri” Vicenza, via G. D’Annunzio, 15
▪ Economia aziendale: redazione di un bilancio, fatturazione, emissione ddt
▪ Informatica: programmazione con linguaggio SQL e html

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Capacità e Competenze
comunicative

Capacità e competenze
organizzative
Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

discreto

discreto

discreto

discreto

Discreto

▪ Buono spirito di gruppo e predisposizione al team work
▪ Capacità di adattamento a ambienti multiculturali e ottime capacità di communicazione e
autocontrollo acquisite nel corso di attività di animazione per ragazzi organizzate dalla parrocchia e
ad altre iniziative di vendita nel volontariato locale. Ho svolto l’attività di animatore dei centri estivi per
bambini dal 2010 e dal 2014 al 2018 sono stato responsabile ed educatore del gruppo
“Giovanissimi” (età 16 e 17 anni).
Da Maggio 2019 sono stato eletto nella giunta comunale del mio comune di residenza. La giunta mi
ha eletto a sua volta capogruppo.

▪ Coordinazione di gruppi di persone (bambini e adolescenti), gestione di progetti, organizzazione di
eventi
▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office ( Word, Excel, Access, Power Point)
▪ Buona padronanza del programma AS400.
B
Automunito

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”.

Pagina 2 / 2

Comune di Montegaldella Prot N . 0002082

del 11-04-2022

arrivo

