Informazioni personali

Francesco D'Alba
Esperienza professionale

Gestore
Stazione di servizio "ENI" Castellaneta (TA)
Settembre 2020
Addetto alla gestione dei settori 'oil' (vendita carburanti e prodotti simili) e 'non oil' (bar e servizi affini).

via Cagliari, 54 Grottaglie (TA)

Impiegato tecnico/amministrativo - Operatore portuale di V livello

3334898523

Peyrani Sud S.p.A. Taranto
Ottobre 2019 - Agosto 2020

fdalba@live.it
Nazionalità : Italiana

Lingue
Inglese
Livello medio

Competenze
Pacchetto Office
Livello medio

Collaboratore nella pianificazione e organizzazione del lavoro, con particolare
attenzione all'attività di carico, trasporto, stoccaggio, successivo ricarico e
imbarco di componenti eolici provenienti dallo stab.to Vestas Blades di
Taranto, e all'attività di sbarco materie prime per conto di Arcelor Mittal Italia;
Collaboratore alla contabilità attiva, mediante l'utilizzo di software gestionale
ARCA EVOLUTION utile per la creazione di report di lavoro pronti per la
fatturazione;
Addetto alla gestione dei clienti, tra cui Arcelor Mittal Italia S.p.A., Eni Raffineria
di Taranto, Vestas Blades, Vestas Italia, Vestas Wind System A/S e altre
succursali Vestas nel mondo, diverse agenzie marittime quali SPT, Briese
Autochartering, Neptun Transport, Spliethoffs Bevrachtingskantoor BV,
molteplici piccole/medie aziende e società attive soprattutto sul territorio
della provincia di Taranto quali Magis, Modomec, Ferriere Nord,
Aprile Project, ed enti pubblici e statali come VV. F. e Guardia di Finanza;
Collaboratore alle risorse umane, con precisa menzione alla gestione e
all'avviamento del personale turnista impiegato nell'attività di sbarco materie
prime.
Operatore portuale, imbracatore, stivatore, rizzatore, tramoggista.

Impiegato tecnico/amministrativo - Operatore portuale di V livello
Triton s.r.l. Taranto
Aprile 2019 - Settembre 2019
Responsabile della programmazione e gestione del lavoro di imbarco di
prodotti siderurgici provenienti dallo stab.to Arcelor Mittal di Taranto presso il
primo pontile del Porto di Taranto, a partire dal ricevimento e stoccaggio della
merce in banchina, passando per le operazioni di imbarco fino alla messa in
sicurezza del materiale stesso attraverso tecniche di rizzaggio e/o taccaggio;
Responsabile delle attività di rizzaggio e taccaggio presso i pontili III e V in
concessione ad Arcelor Mittal;
Collaboratore alle risorse umane e addetto all'avviamento del lavoro.
Operatore portuale imbracatore, stivatore, rizzatore.

Laminatore - Operaio metalmeccanico di III livello
Vestas Blades s.r.l. Taranto
Settembre 2015 - Luglio 2018
Laminatore addetto alla lavorazione della fibra di vetro secca o preimpregnata
(pre-preg) e della fibra di carbonio, finalizzata alla costruzione
degli shell di pale eoliche di diverse tipologie (V90-V100-V112-V117-V126)
mediante utilizzo di attrezzature e utensili da carpenteria leggera e pesante;
Tecnico riparatore di difetti e irregolarità della fibra di vetro secca, preimpregnata
e completamente impregnata e curata, mediante l'utilizzo di
utensili quali sgrossatrici e taglierine e la lavorazione di pvc, balsa wood, e
prodotti chimici quali resine, catalizzatori e colle;
Operatore impegnato nella lavorazione e nell'utilizzo di prodotti chimici quali
gel-coat, resine, colle e relativi catalizzatori.
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Operatore portuale di III livello
Compagnia portuale "Neptunia" Taranto
Settembre 2010 - Agosto 2015
Addetto allo sbarco di:
- tonno surgelato mediante utilizzo di reti, cime e arpioni all'interno di stive
frigorifere e successivo smistamento dei prodotti all'interno di autocisterne;
- olio di palma con relativo versamento in autocisterne;
- materie prime alla rinfusa con il seguente trattamento dello stesso
all'interno di tramogge.
Addetto all'imbarco e alla messa in sicurezza di:
- pale eoliche e altri componenti eolici;
- tondino di ferro;
- big bags di calce idrata o cemento;
- merce siderurgica prodotta dallo stabilimento ILVA di Taranto, quali tubi,
coils, bramme e lamiere, di diverse dimensioni e qualità, mediante tecniche
di rizzaggio e taccaggio e l'utilizzo di materiale da carpenteria pesante quali
compressori, rizze, tenditrici, suggellatrici, motoseghe e legname.

Panificatore
Panificio a conduzione familiare Taranto
Agosto 2006 - Settembre 2010
Addetto alla preparazione di prodotti alimentari da forno, attraverso l'utilizzo
di macchine quali impastatrici, stendi-pasta, celle di lievitazione e forni.

Istruzione e formazione

Laurea triennale in Lettere Moderne
Università degli studi di Bari Taranto
Settembre 2007 - Luglio 2011 - Voto finale : 108/110
Tesi compilativa in storia contemporanea: "La questione meridionale: il meridionalismo di Guido Dorso".

Certificati
Corso 24 cfu
Ulteriori informazoni
Eterogeneità
Le ultime esperienze vissute all’interno di aziende titolari di ex art. 17 L.
84/94 sono state determinanti per la crescita professionale in chiave
poliedrica; le competenze manuali di stivatore, imbracatore, rizzatore,
laminatore, tramoggista sono state d’aiuto per passare con più facilità al
lavoro d’ufficio, inteso nella sua complessità: dalla gestione del personale e il
suo avviamento, all’utilizzo di software specifici per la contabilità, dalla
semplice compilazione di documenti di trasporto (Ddt) o bolle di prestazione
a consuntivo (Bpc), all’organizzazione di un piano di lavoro articolato che
interessi più figure professionali e mezzi di diversa natura, fino ad arrivare
all'acquisizione di buona parte delle nozioni dello shipping internazionale.
L'ambiente portuale ha altresì accresciuto di molto le abilità nell'interfacciarsi
in lingua inglese, e dal vivo con interlocutori a bordo delle navi (comandanti o
ufficiali), e tramite corrispondenze via mail coi clienti e fornitori.
Fondamentale è risultato l'aver lavorato in team, promuovendo spirito di
collaborazione e attitudine all'adattabilità da un lato e il rispetto delle
gerarchie aziendali dall'altro.
Patente di guida B
Attualmente iscritto al II anno del corso di laurea in Linguistica Moderna.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.
13 GDPR 679/16. 4 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del
30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e
selezione del personale.

Taranto, 06/06/2021
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