Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Biondi Alessio
viale goffredo mameli 98, 57126 Livorno (Italia)
alebrigante@icloud.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/08/2007–05/10/2007

apprendista elettricista
A.b.solar, livorno (Italia)

10/10/2007–15/02/2008

Apprendista elettricista
becherini placidi srl, livorno (Italia)

10/04/2008–05/01/2010

Apprendista elettricista
Metal matic, rosignano marittimo (Italia)
Impiantistica e carpenteria in ferro

01/02/2010–01/07/2017

apprendista operatore portuale
unicoop Impresa , Lucarelli terminal, livorno (Italia)
conseguita la specializzazione in operatore mezzi pesanti, dopo l'iter dell'apprendistato , ho acquisito
mansione sia logistiche che pratiche nel settore ro-ro del porto di Livorno

05/08/2017–alla data attuale

operatore portuale
unipoort livorno società cooperativa, livorno (Italia)
specializzazioni e corsi : corso carrello , corso reach stacker , corso aggiornamento ralla
ottenuto qualifica di smarcatore navi container

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/09/2001–15/07/2007

Diploma superiore perito elettrotecnico

Livello 4 QEQ

istituto tecnico industriale statale Galileo Galilei, Livorno (Italia)
master in tecniche della comunicazione ,ottenuto durante gli studi .
Diplomato con voto 72
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

Spagna

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B2

B2

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1

B1

A1

A1

diploma scuola media inferiore
diploma media superiore

inglese

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

27/3/19
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Biondi Alessio

buone competenze comunicative ottenute nel corso delle esperienze lavorative e di vita quotidiana.

buone conoscenze della logistica portuale e della gestione del personale conseguite durante l'
esperienza lavorativa presso unicoop impresa .
alte competenze nella guida di mezzi pesanti ( Ralla portuale , carrello elevatore ) ottenute durante l'
esperienza lavorativa degli ultimi 10 anni .
medio-alte competenze logistiche nella distribuzione merci sui piazzali portuali e dello stivaggio a
bordo nave .

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente autonomo Utente autonomo

27/3/19

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base
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