CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SILVESTRI FABRIZIO
VIA LEONARDO DA VINCI 15, 27030
VILLANOVA D'ARDENGHI ( PV )

Telefono

335/7575***

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sindaco@comune.villanovadardenghi.pv.it
Italiana
18/07/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1988 al 2001
GEN SET s.p.a.
Azienda di medie dimensioni del settore metalmeccanico produzione
motosaldatrici.
Impiegato
Responsabile programmazione della produzione, organizzazione e gestione
conti lavorazione e pianificazione degli acquisti
Dal 2001 ad oggi
TOP CUSCINETTI SRL
Azienda di medie dimensioni del settore metalmeccanico
Responsabile 8° livello quadro del CCNL Metalmeccanici
Responsabile di stabilimento, della programmazione della produzione e
dell'area commerciale, gestione del personale e degli investimenti, valutazione
dei fornitori, preparazione del budget aziendale e gestione dei rapporti con i
clienti principali.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno scolastico dal 1983 al 1988
Diploma di perito elettrotecnico presso l'Istituto Tecnico Industriale "G. Cardano"
di Pavia

•

Corsi di formazione

Corso di perfezionamento della lingua Inglese presso PAVIA EXPORT
Corso di perfezionamento della lingua Spagnolo presso PAVIA EXPORT
Corso di gestione e controllo dei costi aziendali ( BUDGET )

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Prima lingua
• Altre lingue

Italiano
Inglese e Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buono
Buono
Buono

• Capacità e competenze
relazionali e organizzative

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo, predisposizione al lavoro di gruppo,
attitudine a lavorare per obiettivi, ottime doti comunicative, buone capacità
organizzative, elevata flessibilità.
Precisione, rigore, affidabilità e riservatezza garantiti per i compiti assegnati.

• Capacità e competenze
tecniche

• Patente o patenti

Sistemi Operativi: WINDOWS 7 / XP / Vista
Buona conoscenza del pacchetto Office ( word, excel, access ).
Software gestionali: IBM AS 400 / MxW2000 / Cyberplan Advanced Planning
System MPS, MRP/CRP.
Ottimo utilizzo Internet e posta elettronica.
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data: 04/09/2015
Firma

