ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/09/2013 – 06/07/2018 – Parma, Italia

Diploma di Perito agrario
Istituto tecnico agrario Fabio Bocchialini
Generali:

Mattia
Curto
Data di nascita: 18/02/1999
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI


Via P. Torelli , null
43123 Parma, Italia



mattia.curto18@gmail.com



(+39) 3271552881

◦ Matematica
◦ Italiano
Professionali:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Gestione dell' ambiente e del territorio
Produzione animale
Produzione vegetale
Economia (estimo)
Topografia
Biotecnologie
Chimica agroalimentare

01/10/2018 – 01/10/2019 – Università degli studi di Parma ,
Parma, Italia

Università degli studi di Parma
Scienze della natura e dell' ambiente
A. A. 2018-2019 corso di laurea in scienze della natura e dell'ambiente
presso università degli studi di Parma, sospesa per contratto
lavorativo.

ESPERIENZA LAVORATIVA
04/09/2021 – ATTUALE – Vicofertile, Italia

Magazziniere addetto alla preparazione degli ordini
Gamavuoto S.r.l.
◦ Imballaggio degli articoli ed etichettatura dei pacchetti con
precisione e come da regolamento aziendale.
◦ Prelievo degli articoli dal magazzino per gli ordini.
◦ Preparazioni dei pacchi ed imballaggio dei bancali da spedire.
◦ marchiatura di alcuni prodotti con l'ausiglio della marchiatrice
laser.
◦ Sistemazione della merce in entrata nel magazzino.
◦ Carico e scarico merci da camion con l'ausiglio di un transpallet
elettrico.
◦ Caricamento e gestione dei DDT della merce in arrivo e in uscita
nel software di sistema del magazzino.
◦ Esecuzione delle attività di ricezione e di verifica della
correttezza delle consegne.
◦ Interazione con colleghi.
◦ Gestione e risoluzione di prblemi relativi al magazzino.

02/10/2019 – 30/09/2021 – Parma, Italia

Magazziniere addetto alla preparazione degli ordini
Corbellini Ferramenta e Idraulica S.r.l.
◦ Imballaggio degli articoli ed etichettatura dei pacchetti con
precisione e come da regolamento aziendale.
◦ Prelievo degli articoli dal magazzino per gli ordini con l'ausilio
del palmare e ove necessario del carrello elevatore elettrico.
◦ Preparazioni dei pacchi ed imballaggio dei bancali da spedire.
◦ Sistemazione della merce in entrata nel magazzino con l'ausilio
dei palmari.
◦ Vendita al banco a ditte e privati con eventuale assistenza.

◦ Carico e scarico merci da camion con l'ausilio del carrello
elevatore elettrico.
◦ Gestione degli ordini tramite i software del magazzino (AS/400,
NetMag).
◦ Collocamento delle merci tra le aree di ricezione, deposito e
spedizione per facilitarne il trasferimento con l'ausilio di muletti
e transpallet.
◦ Esecuzione delle attività di ricezione e di verifica della
correttezza delle consegne.
◦ Interazione con colleghi.
◦ Gestione e risoluzione di prblemi relativi al magazzino.
Con l'ausiglio del palmare gestisco:
◦ Preparazioni degli ordini in arrivo.
◦ Imballaggio per le consegne.
◦ Controllo del materiale mancant e segnalazione per
rifornimento.

07/06/2017 – 25/06/2017 – Parma, Italia

Aiuto Topografo
Studio Topografico Staf
Esperienza di alternanza scuola - lavoro
◦ Misurazione topografiche mediante GPS e stazione totale
motorizzata a laser.
◦ Disegno 2D con AutoCad.

2014 – 2017 – Parma, Italia

Animatrice centro estivo
Parrocchia San Giovanni Battista
Volontariato come animatore al centro estivo
◦
◦
◦
◦

Interazione con adulti e bambini.
Lavoro di gruppo.
Organizzazione di attività.
Problem solving.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE: inglese B1

COMPETENZE DIGITALI
Android / Gestione autonoma della posta e-mail / Buona padronanza
del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office / attitudine
alla comunicazione e colaborazione / ottima conoscenza dei servizi di
comunicazione (social, messaggistica,posta elletronica)

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

CORSI
Corso per utilizzo carrello elevatore
Corso svoltosi in azienda, alla fine del quale mi è stato rilasciato il
patentino del carrello elevatore.

Corso sulla sicurezza sul lavoro
Corso effetuato in entrambe le azziende.

Corsi di fotografia base e avanzato
◦ Buone capacità fotografiche.
◦ Photo editing con Lightroom.

RETI E AFFILIAZIONI
2007 – 2021

Gruppo scout Agesci di Parma
Parrocchia del Corpus Domini, Parma
Percorso scoutistico durato 14 anni dove ho sviluppato:
◦ Buone doti relazionali con tutte le fasce d’età.
◦ Buone competenze di team-leading.
◦ Buone competenze organizzative

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 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”.

Mattia Curto

