Luigi Pasquini Leone
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Amministratore unico poste del regno di napoli srls - afragola, napoli
09/2019 - ad oggi

CONTATTI

■

Esame del rapporto tra costi e benefici dell'introduzione di nuove tecnologie,
esaminando le possibili variazioni a breve e lungo termine.

■

Integrazione del processo di gestione degli acquisti con l'approccio di
strategic sourcing al fine di ridurre il total cost of ownership.

■

Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle attività
al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di tempo e
budget.

■

Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani
assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.

■

Gestione esperta e consapevole delle relazioni professionali in situazioni
caratterizzate da una forte presenza multiculturale.

■

Uso professionale di [Software] per lo svolgimento di [Attività/Mansione]
garantendo massima precisione e competenza.

■

Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena
sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

via roma, 68, 80021, afragola, na
3288489912
luigipasquini.leone@libero.it

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista esperto nella gestione
organizzativa e nella motivazione del
personale al raggiungimento degli
obiettivi. Orientato al risultato, ha
realizzato importanti traguardi in [Area],
che hanno permesso l'ampliamento
dell'attività del [Numero]% in [Periodo].
Dotato di eccellenti capacità comunicative
e negoziali, è alla costante ricerca di
soluzioni innovative per risolvere ogni tipo
di sfida aziendale.

■

Smistamento della posta in arrivo, catalogazione e caricamento sui veicoli di
competenza in base al percorso di consegna.

■

Utilizzo di palmari o degli altri dispositivi elettronici necessari per la
compilazione dei moduli o delle firme digitali da parte dell'utente.

■

Consegna e gestione di raccomandate con ricevuta di ritorno, telegrammi,
pacchi speciali, assicurate, atti giudiziari e posta caratterizzata da procedure
più articolate.

■

Identificazione dei percorsi migliori per la consegna della posta.

■

Utilizzo del palmare e del relativo POS per il pagamento domiciliare di
bollettini postali o per la ricarica del cellulare da parte dell'utenza.

■

Tracciamento completo dei pacchi consegnati e da consegnare.

■

Spiccata autonomia operativa e
decisionale

Smistamento e preparazione della corrispondenza cartacea in base alle zone
di consegna.

■

Capacità di costruire relazioni
interfunzionali produttive

Recapito della corrispondenza con firma a domicilio e registrazione della
consegna.

■

Verifica del corretto funzionamento del mezzo di trasporto e degli strumenti
digitali prima dell'inizio del turno.

CAPACITÀ E COMPETENZE
■

■

postino tnt spa - casoria, napoi
01/2009 - 06/2020

■

Strategie di riduzione degli sprechi

■

Eccellenti capacità comunicative e
negoziali

■

Ottime doti di leadership organizzativa

■

Flessibilità e capacità di adattamento

■

Capacità di gestione del tempo

■

Capacità organizzative e di
pianificazione

■

Tecniche di vendita

■

Ottima resistenza allo stress

Amministratore unico euma srl - casoria, napoli
09/2007 - 09/2008
■

Introduzione e attuazione di piani di miglioramento delle procedure per
garantire il costante raggiungimento degli obiettivi.

■

Gestione del personale [Reparto], assegnazione delle mansioni,
coordinamento dei turni di lavoro e di riposo e gestione delle relazioni
sindacali.

■

Mediazione e risoluzione di eventuali situazioni di disaccordo tra i dipendenti
e promozione del dialogo e di relazioni positive per il raggiungimento di
obiettivi comuni.

■

Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle attività

al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di tempo e
budget.

Geometra cogedi srl - afragola, Napoli
09/2004 - 08/2007
■

Presidio e direzione dei lavori, gestione della contabilità di cantiere e verifica
del rispetto dei capitolati e delle normative di sicurezza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
geometra
itcg carlo alberto dalla chiesa - agragola, 07/2004

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

