CURRICULUM
VITAE

Antonio Iazzetta

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Antonio Iazzetta
VIA G.PUCCINI – 80021 AFRAGOLA (NA)
3481837073

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

evodroid10.ai@gmail.com
Italiana
22\10\1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Indirizzo
Tipo di impiego

2007-2009 ETICA S.R.L.,
ETICA S.R.L., VIA ALCIDE DE GASPERI 21, AFRAGOLA, NA
Graphic Director
Responsabile di un team di Quattro persone che si occupa di seguire la progettazione grafica dell
cliente a 360° dall’ideazione del marchio fino alla messa in produzione del Merchandisinng

2009-2010 UNIVERSAL GRAPHIC S.R.L.
VIA SPIRITO SANTO 13, SOMMA VESUVIANA
Graphic Director
Responsabile di un team di otto persone che si occupa di seguie la progettazione grafica dell
cliente a 360° dall’ideazione del marchio fino alla messa in produzione del Merchandisinng

2010-2011 STUDIO ARCHITETTURA AMBROSINO
VIA DELL'INDIPENDENZA, SCISCIANO (NA)
Architetto Junior
Proggettista specializzato in architettura degli interni con il compito di seguire il cliente nella fase di
realizzazione del proggetto esecutivo
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2011-2012 STUDIO ARCHITETTURA MONTEFUSCO
CORSO MERIDIONALE, AFRAGOLA, NA
Proggettista specializzato in architettura degli interni con il compito di seguire il cliente nella fase di
realizzazione del proggetto esecutivo

2012-2013 MIA PUBBLICITA',
VIA PIEMONTE 18, AFRAGOLA (NA)
Graphic Director
Responsabile di un team di otto persone che si occupa di seguie la progettazione grafica dell
cliente a 360° dall’ideazione del marchio fino alla messa in produzione del Merchandisinng

2014-2015 STUDIO ARCHITETTURA CORVINO&MULTARI.
CORVINO&MULTARI, VIA DEI PONTI ROSSI, 10 NA.
Progettista specializzato in architettura degli interni con il compito di seguire il cliente nella fase di
realizzazione del progetto esecutivo

2016-2017 MANAGER ACADEMY MONDO CONVENIENZA
La Manager Academy è una iniziativa di Mondo Convenienza, azienda leader in Italia nella Grande
Distribuzione Organizzata del Mobile, realizzata in collaborazione con IFOA, il cui obiettivo è
reclutare, selezionare e formare giovani di grande potenziale al fine di inserirli nel proprio organico
come 'Manager di Punto Vendita, ruolo che costituisce il primo livello nella cabina di regia dei Punti
Vendita di Mondo Convenienza.

2017-2018 MANAGER PDV MONDO CONVENIENZA
Le principali mansioni comprendono la responsabilità della totale gestione e dell’andamento
economico del punto vendita e mi occupo della pianificazione delle attività di vendita,
coerentemente con la strategia aziendale condivisa.

2018-2021 OPERATION SUPERVISOR AMAZON LOGISTICS
Il supervisore delle operazioni supporta il responsabile dei turni per guidare l'innovazione e
l'esecuzione nelle reti di trasporto. Ha la spinta a motivare un team di individui per raggiungere
obiettivi e aspettative di produttività in linea con gli obiettivi aziendali. Deve pronto ad assumerti la
responsabilità di tenere traccia delle presenze e del flusso di lavoro di quel team e lavorare
insieme al responsabile dei turni per evidenziare e correggere i problemi man mano che si
presentano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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-

Liceo artistico, "Leonardo Da Vinci"

-

Laurea in scienze dell'architettura, presso Universita' degli studi di
Napoli Federico ll,

-

Laurea magistrale in architettura e progettazione architettonica,
univerista' degli studi di napoli federico ii

-

Abilitazione alla professione di architetto presso l’ordine degli architetti
pianificatori e paesaggisti di napoli e provincia

-

Manager 2.0 Corso di gestione delle Risorse Umane

-

Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
LIVELLO C2
LIVELLO C2
LIVELLO C2

Forte Propensione al Lavoro in Team sia dii coordinamento che di
collaborazione

Buona conoscenza dei sistemi windows e mac, ottima conoscenza del
pacchetto office, dei programmi suite adobe: photoshop, illustrator, indesign.
suite corel: corel draw, corel photo paint, corel trace. free hand, archicad,
autocad, rhinoceros, photomodeler, 3d studio max, lumion..
Ottima capacita' in disegno e scrittura

ARTISTICHE
.

PATENTE O PATENTI
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Patente A e B
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