VINCENZO IZZO
Nato il 22/01/1989
Indirizzo Via S. Egidio, 10 – Petrignano D’Assisi (PG)
Cellulare 333/2938238 - 345/2297787
E-mail enzinoizzo@alice.it
Titolo di Studio: Diploma di maturità scientifica
Patente B – Automunito
COMPETENZE TECNICO/PROFESSIONALI E TRASVERSALI
Buona conoscenza delle tecniche di gestione del magazzino
Buona conoscenza del programma gestionale “Sisal spa”
Conoscenza della Lingua Inglese – Livello B1
Pianificazione ed organizzazione, elevata flessibilità, capacità decisionale e di problem solving.
Propensione al raggiungimento degli obiettivi comuni ed ottima gestione dello stress.
Intraprendenza, predisposizione ai rapporti personali, naturale inclinazione a creare rapporti di fiducia.
Buoni doti comunicative e di leadership, disponibilità a trasferte.
In possesso del patentino per la guida del carrello elevatore con conducente a bordo in corso di validità
In possesso dell’attestato per la sicurezza generale nei luoghi di lavoro in corso di validità
ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Settembre 2011 ad Agosto 2017
Sisal Matchpoint S.p.a. – Ellera di Corciano (PG)
Vice Responsabile PDV
Apertura e chiusura dell’esercizio; front-office; conteggio manuale delle banconote presenti in cassa;
gestione cassa madre; Compilazione rendicontazione giornaliera;
Esecuzione procedure delle attività di gioco attraverso programma gestionale Sisal S.p.a.;
Taglio giornali, stampo copie quote calcio, svuoto e conteggio banconote presenti nelle VLT;
Addetto giochi e servizi.
Da Gennaio 2011 a Marzo 2011
Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa – Corciano (PG)
Stagista
Stage Universitario Teorico e Pratico Presso l’area Marketing e all’interno del Magazzino dell’Azienda.
Affiancamento in magazzino con responsabile per 1 mese, affiancamento in ufficio area marketing per smistamento
dei vari documenti.
Marzo 2019
AE S.r.l. – Ponte San Giovanni (PG)
Tirocinio Formativo e di inserimento Lavorativo Con affiancamento del responsabile del punto vendita nella attività di
gestione dello spazio del magazzino, nel contatto con la clientela e l’acquisizione degli ordini, nell’attività informativa
dei prodotti e nella gestione della documentazione tecnica relativa ai prodotti stessi.
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Marzo 2018 a Marzo 2019
ANPVI Associazione ONLUS –Perugia (PG)
Volontario Servizio Civile

Assistenza a persona non vedente, accompagnamento al lavoro nonché nei suoi impegni quotidiani. Impegno sociale
e morale.

FORMAZIONE
Da Giugno 2018 a Luglio 2018
Umana Forma S.R.L. - Perugia
Corso Addetto alla Logistica e Magazzino – 124 ore
Contenuti:
Sicurezza sul Lavoro relativa al Magazzino, Gestione Informatica del Magazzino, Contabilità di Magazzino,
Formazione Teorica e Pratica per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo.
COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Conoscenza lingua Inglese-Livello B1 - Attestato al CLA dell’Università degli Studi di Perugia.
Buona conoscenza dei sistemi operativi (Windows, Android, MacOs)
Buona conoscenza della suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access).
Ottima conoscenze di navigazione sul Web, di ricerche sul web, di posta elettronica, sicurezza informatica.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Frequentato la facoltà di Farmacia nel Ramo di ISF (Informazione Scientifica sul Farmaco) presso l’Università degli
Studi di Perugia.
Buona preparazione Scientifica, dinamismo ed entusiasmo che mi hanno spinto da sempre nell’andare avanti nel
lavoro.
Sono alla ricerca di esperienze lavorative che mi permettano di crescere professionalmente e personalmente e che
mi consentano di raggiungere tutti i miei obiettivi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003, n.196 e del GDPR 679/2018.
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