ANTONIO NITTI
 FORMAZIONE SCOLASTICA
Cabrini Taranto

2005/2010

Tecnico chimico biologico
70/100
2016/2018

ITS Puglia
ITS Logistica trasporti intermodale
80/100
 Giovanni.falc@hotmail.it

 OBBIETTIVO

 3468917490
 Antonio Nitti

Tecnico chimico biologico, specializzato in analisi chimico
biologiche ambientali. Specializzazione in logistica trasporti
intermodali con conoscenza del disegno tecnico industriale.

 Antonio Nitti

 ESPERIENZA PROFESSIONALE

 Viale xxv aprile lotto c3 scal.C

Atelier alta moda sposi Errico Maria.

 ABILITÀ
Capacità di problem solving.

Lugl. 2018 - Sett. 2018

Magazziniere, logistica, spedizioni, vedite.
Stage di Specializzazione Aziendale. Gestione

Lavorare in Team.

magazzino e acquisto materie prime per 4 punti vendita,

Logistica, Supply Chain.

cerimonia Uomo/Donna.

Lean, Life Cycle Assesment.
Pacchetti oﬃce.
 INFORMAZIONI PERSONALI
Data di

: 06/09/1990

Nascita

spedizione abiti in Italia/ Estero, vendita abiti da
Torello trasporti srl.
Amministrativo, uﬃcio spedizioni.
Stage di Specializzazione Aziendale. Controllo CMR di
trasporto, calcolo km. tratte, pedaggi è carburante mezzi,
conta pedane Epal con gestione mezzi nel piazzale.
Zanzar spa.

Nazionalità : Italy

Stage di Specializzazione Aziendale. Gestione merci in
entrata e in uscita dal magazzino automatizzato con skin,
mediante gestionale aziendale, gestione ordini materie

Città

: Taranto

prime con spedizione merci.

Patente

: B

Tabaccherie n.54 Fabiano.

Patentino

: Conduttore di carrelli
elevatori semoventi
con conducente

 LANGUAGE

Tedesco.

Magg. 2017 - Sett. 2017

Magazziniere, uﬃcio spedizioni.

Stato Civile : Celibe

Inglese.

Apri. 2018 - Giug. 2018

Sett. 2015 - Sett. 2016

Commesso Vendita.
Rifornimento tabacchi, vendita, ricariche telefoniche,
pagamenti bollettini, marche da bollo, ricevute di gioco
superenalotto, lotto, 10 e lotto, millionday, giochi vari, e
manutenzione sala slot.
Marina Militare Italiana.

Agos. 2011 - Agos. 2015

Montatore meccanico navale.
Lettura disegno tecnico industriale, montaggio
apparecchiature meccaniche e armamenti navali,
manutenzione e verniciatura navale, guardie armate
Quirinale, Senato, Camera dei deputati, Altare della patria.

Teleperformance Italia.

Magg. 2011 - Agos. 2011

Operatore Call Center.
Campagna Enel energia. Acquisizione nuovi clienti con
passaggio dal servizio elettrico nazionale al mercato
libero, assistenza clienti, sondaggi qualità, trattamento
pratiche clienti in Bound/ Out Bound.
Cotraf srl.

Lugl. 2010 - Magg. 2011

Amministrativo ragioniere contabile.
Ricezione clienti, caricamento dati clienti, fatturazione
elettronica e cartacea, compilazione documento di
trasporto, pagamenti, pos, assegni, versamenti bancari,
chiusura cassa.
 ATTESTATI
Ei-pass
Fondanti dell'infomation Technology, Gestione funzioni di base del
sistema operativo, Videoscrittura, Foglio elettronico, Gestione di
dati strutturati, Presentazioni multimediali, Internet & Networking.
Antincendio Rischio Basso/Medio.
Adetto al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze per aziende a rischio medio. RM0620180101-11.
Movimentazione merci pericolose.
Rischio nella movimentazione delle merci pericolose. MMP082018101-12.

 AUTORIZZAZIONE DATI
Autorizzo chi riceve il CV (il datore di lavoro,
i responsabili Risorse Umane e simili) al
trattamento dei dati coperti e tutelati dalla
legge sulla privacy italiana e dal GDPR-

ANTONIO NITTI

Regolamento generale sulla protezione dati
in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018
(General Date Protection Regulation, uﬃcialmente regolamento UE
n. 2016/679)

