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INFORMAZIONI PERSONALI

Aggrey Joel
Alcide de Gasperi, 49, 37015 Sant' Ambrogio di Valpolicella (Italia)
3463263139
joaggrey2000@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 18/08/2000 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando tecnico in logistica e trasporti con buone capacità
organizzative,informatiche e manuali. Offre collaborazione in ambito logistico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2017–07/2017

Impiegato di magazzino - in alternanza scuola lavoro
Centro Logistico Flover
Via Gardesana, 11, 37010 Pastrengo (Italia)
-Posizionamento e picking della merce
-Stampa delle picking list e DDT
-Evasione degli ordini completati
Attività o settore Trasporto e magazzinaggio

05/2018–06/2018

Addetto alle vendite
ZARA Adigeo, Verona (Italia)
-Picking e allestimento del negozio
-Assistenza ai clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2011–06/2014

Diploma di scuola secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Sant' Ambrogio di Valpolicella (Italia)

09/2014–alla data attuale

Diploma tecnico in Logistica e Trasporti

Livello 4 QEQ

ITI G. MARCONI, Verona (Italia)
•collaborazione nella pianificazione e nell’ organizzazione dei servizi;
• sviluppo di semplici sistemi di previsioni di vendita, pianificazione della produzione e gestione
delle scorte;
• applicazione delle tecniche di analisi dei processi: rappresentazione e misura delle
performance(KPI);
• applicazione delle tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, in grado di contribuire
all’ innovazione dell’impresa secondo i principi della Lean-Organization con particolare riguardo alle
metodologie di problem solving;
• ricerca ed eliminazione delle cause e delle tecniche di miglioramento continuo.

Attestato di formazione alla sicurezza
partecipazione in qualità di lavoratore del settore Scuola e Pubblica Amministrazione al corso di
sicurezza 2015
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ buone competenze di problem solving acquisite durante l' esperienza di addetto alla logistica del
magazzino
▪ ottime competenze relazionali acquisite con la varia clientela durante l'esperienza nella GDO
(Zara).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza dei Sistemi operativi (Windows,Machintos,Android,iOS,Linux)
▪ Buona padronanza dei software Autocad,PTV Map & Guide Multisim e Pacchetto Office
Altre competenze

▪ Insegnante di strumento musicale per ragazzi alle prime armi

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni
Riconoscimenti e premi

Corsi

Presentazione del progetto Area Lab per la progettazione di un magazzino per la S.T.I. Spa
2° Premio al concorso nazionale musicale – Città di Bardolino (2012)
3° Premio al concorso nazionale musicale – Città di Bardolino (2013)
▪ Frequentazione dei corsi musicali presso l’Associazione “Millesuoni”(2008-2011)
▪ Frequentazione di attività musicale presso l’istituto tecnico G. Marconi (2014-2015)

Trattamento dei dati personali

13/2/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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