SIMONA BIANCHI

Profilo professionale
Addetto alla logistica con particolare attitudine alle attività analitiche e
organizzative. Esperienza pluriennale come responsabile di magazzino
Ottima flessibilità, rapidità decisionale e comprovata competenza
nell'ottimizzazione dei processi. Può contare su buone doti
organizzative e di gestione del tempo. Sa inserirsi senza troppe
difficoltà in nuovi contesti lavorativi grazie a spirito di squadra e ottime
capacità di ascolto e comunicazione.
VIA GIUSEPPE PICEDI
BENETTINI 6, 43123,
PARMA, PR

3409974821

bianchi382@gmail.com

Capacità e competenze
Attitudine al lavoro di squadra
Basi di logistica
Abitudine alla gestione autonoma del lavoro
Uso esperto di gestionali AS400, NAVISON, STOCK SISTEM
Capacità di gestire le responsabilità
Conoscenza della documentazione di trasporto
Verifica dell'ordine di acquisto
Montaggio e produzione
Logistica
Sistemi di gestione del magazzino
Imballaggio e inscatolamento
Doti organizzative nella pianificazione delle spedizioni e ricezione delle
merci
Etichettatura e inscatolamento
Organizzazione dell'inventario
Operazioni di carico e scarico in conformità con i processi aziendali
Calcoli quantitativi
Autonomia nella preparazione ed elaborazione degli ordini
Esperienze lavorative e professionali
Marzo 2008 - ad oggi
ZEC SPA COLORNO, PR
ADDETTO ALLA LOGISTICA
Organizzazione della movimentazione e dello stoccaggio delle merci.
responsabile spedizioni Italia
vice responsabile magazzino
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione trasporti Italia/Estero

Febbraio 2000 - Ottobre 2003
IND.GRAFICHE F.LL ZAFFERRI PARMA, PR
Impiegata commerciale
Gestione di eventuali reclami fornendo supporto e assistenza al fine di
garantire la risoluzione del problema e la soddisfazione del cliente
Affiancamento al responsabile commerciale
Supervisione degli addetti alla preparazione degli ordini ai fini di
garantire il rispetto delle procedure e degli standard di qualità.
Inserimento e archiviazione dei dati di clienti, fornitori e ordinazioni di
acquisto e vendita tramite l'uso di software gestionali.
Aprile 1992 - Giugno 1998
COPERATIVA PARMA SERVIZI SAN POLO DI TORRILE, PR
Gestione personale /appalti
Verifica dell'integrità e della qualità del confezionamento finale tramite
controlli continui o a campione.
Predisposizione, avviamento e conduzione a norma delle macchine di
lavoro.
Gestione della linea di produzione
consuntivazione dei consumi e costi
Confezionamento dei prodotti nel rispetto di tempi, qualità, quantità e
modalità indicate.
Gestione delle attività di picking & packing per il prelievo dei prodotti
in magazzino e il caricamento sulle linee di confezionamento. con uso
della radiofrequenza (stock sistem)
Istruzione e formazione
Giugno 1990
ISTITUTO TECNICO FEMMINILE PARMA
MATURITA' TECNICA (insegnante di laboratorio educazione tecnica per
scuola media)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art.
13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento
dei dati personali

