
Alberto CavazziniINFORMAZIONI
PERSONALI

VIA TORINO 31, Sorbolo, Italia, 43058

3803022276

alby.66@hotmail.it

LAVORO PER IL
QUALE TI SEI

CANDIDATO

Coordinatore area operativa

ESPERIENZA
LAVORATIVA

02/04/2014 - In corso tecnico gestione operativa servizi | Eniaspa-IrenAmbientespa , Parma, Italia

Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane.
Responsabile della progettazione/attuazione del progetto Tia puntuale Comune di
Parma.
Collaborazione diretta con [dipartimenti, clienti e team dirigenziale]  allo scopo di
ottenere [risultato]
Ottenimento di [obiettivi di reparto e di profitto]  attraverso [azione intrapresa]
Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie
locali, statali e federali.
Progettazione e calibratura raccolte dedicate presso utenze sensibili quali: scuole,
attività produttive, enti privati, enti pubblici centri commerciali.
progettazione percorsi raccolta rifiuti.
Gestione servizi raccolta/spazzamento Comune di Parma.
Gestione operatività fornitori
Gestione personale aziendale
Logistica Attrezzature 

01/03/2006 - 01/04/2014 tecnico gestione,progettazione raccolta PAP-Comuni | Enia Spa--IrenAmbiente Spa ,
Parma, Italia

Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane.
Responsabile della progettazione creativa di [progetto]  di spicco.
Collaborazione diretta con [dipartimenti, clienti e team dirigenziale]  allo scopo di
ottenere [risultato] .
Ottenimento di [obiettivi di reparto e di profitto]  attraverso [azione intrapresa] .
Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie
locali, statali e federali.
Trasformazione raccolta stradale rifiuti a PaP nei Comuni bassa est-ovest-montagna
est bacino EniaSpa-IrenAmbienteSpa
Progettazione  e calibratura raccolte dedicate presso utenze sensibili quali: scuole,
attività produttive, enti privati, enti pubblici.
progettazione percorsi raccolta rifiuti.
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Gestione personale aziendale 
Gestione logistica
controllo operatività fornitori.
gestione chiamate numero verde successivo intervento.

01/12/1989 - 01/03/2006 Conducente automezzi raccolta rifiuti | Amnu-Ampsambiente-Eniaspa , Parma, Italia

Verifica di tutte le istruzioni di spedizione.
Carico e scarico di merci per garantire la sicurezza e ridurre al minimo il rischio di
danni e di condizioni pericolose.
Segnalazione di tutti gli incidenti, dei danni e dei malfunzionamenti che coinvolgono
le apparecchiature dell'azienda al team di gestione.
Guida di furgoni in conformità con le politiche e con le procedure di sicurezza
aziendali.
Ispezione di pneumatici, fari e freni e dei livelli di carburante, lubrificante e acqua.
Completamento di manutenzione di base come piccole riparazioni per mantenere
veicolo pulito e funzionante.
Ritiro e trasporto di rifiuti in sicurezza in base alle norme e ai regolamenti regionali,
statali e locali.
Frequenza e partecipazione a tutte le riunioni sulla sicurezza del conducente.

01/05/1983 - 30/11/1989 operaio metalmeccanico | Gherardi snc , Parma, Italia

Esecuzione dell'intero processo di assemblaggio interpretando con precisione i fogli
di configurazione, gli ordini di lavoro, i disegni o i modelli.
Utilizzo corretto e sicuro di una varietà di strumenti manuali, seghe e attrezzature da
taglio per svolgere diverse mansioni.
Smontaggio, rimontaggio e scambio corretto.

01/04/1982 - 31/03/1983 apprendista | Ondelli , Parma, Italia

apprendista metalmeccanico

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

scuola secondaria

Istituto Salvo D'Acquisto, Parma - Italia

CAPACITÀ
PERSONALI

Madrelingua Italiano

Capacità comunicative
Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.
Capacità di ascoltare con empatia.
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Ottime capacità di negoziazione.
Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo.
Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.
Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli.
Dimostrata capacità di motivare il team.
Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare.

Capacità organizzative Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
Ottime competenze gestione dei team.
Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri.
Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione.
Proattivo nel prendere l'iniziativa.
Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a termine i
progetti rispettando i tempi e il budget.
Lunga esperienza nel costruire relazioni solide con i dirigenti senior.
Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.
Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei flussi
di lavoro in base alle esigenze.
Esperienza nel coaching e nell'affiancamento di colleghi meno esperti.
Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e implementando i
risultati.
Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i
problemi.
Comprovata capacità di agire in modo efficiente e risparmiare denaro.
Orientato all'obiettivo e ai risultati.

Capacità correlate al
lavoro

Ottimizzazione dei processi
Attento ai dettagli
Affidabile
Etica lavorativa insuperabile
Orientato ai risultati
Acquisti e appalti
Gestione dei progetti
Organizzato
Eccellenti capacità di gestione del tempo
Gestione delle risorse umane
Gestione logistica
Pianificazione e sviluppo di progetti

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni:
Utente autonomo

Comunicazioni:
Utente avanzato

Creazione di contenuti:
Utente base

Livelli di sicurezza:
Utente base
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Problem solving:
Utente base

Altre capacità 1985 Anno di leva presso il corpo Vigili del Fuco.

Patente di guida C1
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