FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SALTARELLI ALESSANDRO
Via De Gasperi 101 Acqualagna ( PU )
0721798287

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

saltarelli.alessandro@gmail.com

Fano
06/01/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/03/2001
Paiardini Tino S.r.l.
Metalmeccanico
Impiegato Tecnico - Commerciale
Programmazione del Lavoro e Tecnico Commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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2004 - Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-Internazionale
presso l’Università degli studi di Urbino “ Carlo Bo” con votazione di 95\110.
Tesi di laurea : “Le politiche della Comunità Europea in Materia di
Istruzione e Formazione” con particolare attenzione al Ruolo del Fondo
Sociale Europeo , normative e analisi dei finanziamenti hai fini della Formazione
Continua nelle PMI in Italia.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

1996 - Maturità tecnica di perito industriale capotecnico
specializzazione industrie metalmeccaniche presso l’Istituto Tecnico
Industriale Statale “E. Mattei” di Urbino, conseguita nell’anno scolastico
1995-1996.

04/03/2005 E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) Ottima
conoscenza dei programmi gestionali di videoscrittura , foglio elettronico,
database ( pacchetto completo Microsoft Office ) , internet, posta elettronica
e sistema MSDOS.
Dal 28-10-1998 al 30-04-1999 , ho svolto il ruolo di Tutor di Classe e
Docente Esterno Stage nell’ambito del Corso di Formazione Professionale
finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal FSE per “Tecnico di
Innovazione di Processo e di Prodotto a Gestione Manageriale” gestito
dall’Istituto Marchigiano di Formazione “ E. Mattei” di Acqualagna.
Dal 12/03/2001 sono impiegato in una Media Impresa Metalmeccanica con
l’incarico di : Impiegato tecnico.
In azienda sono venuto a conoscenza di diversi programmi gestionali e ho
ricoperto vari incarichi :
• N.I.C.I.M. per la Pianificazione, Schedulazione e Controllo della
Produzione.
• Conoscenza del programma Gestionale Power Tern di Team
System.
• Responsabile del progetto aziendale per la digitalizzazione dei Cicli
produttivi e Carico Macchine per la Produzione.
Dal 01/01/2006 sto ricoprendo l’incarico di Responsabile d’area di
Programmazione Aziendale : Pianificazione , Controllo , Sviluppo della
produzione .
Nel ambito delle mie mansioni ho quotidianamente rapporti con Clienti e
Fornitori , che mi hanno permesso di acquisire conoscenze in merito alle
attività Commerciale e d’Acquisto .
Attualmente incarico impiegato area Commerciale .

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente )
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Impiegato Tecnico d’ordine 4 Livello .
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

M ADRELINGUA

ALTRE LINGUA Inglese e Spagnolo scolastico .
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Dinamicità, facilità nei rapporti interpersonali, capacità di adattamento e
buone doti organizzative. Propensione al lavoro di ricerca in team e singola ;
aperto a nuovi approcci a all’apprendimento di nuove tecnologie ; dedizione
al lavoro , determinazione ed entusiasmo nel raggiungimento degli obbiettivi
prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI
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