
  NUGNES ALESSANDRO 
Via Sant'Angelo n. 22  

76125 Trani (BT)  

e-mail: alessandro.nugnes@gmail.com  

e-mail: alessandro_nugnes@fastwebnet.it 

Cellulare: 348/4331259 

Telefono abitazione: 0883/950019 

 

Il sottoscritto Nugnes Alessandro sottopone alla Sua cortese attenzione Curriculum Vitae al fine di un 

colloquio conoscitivo, finalizzato ad un eventuale assunzione. 

 

DATI ANAGRAFICI  

Nugnes Alessandro, nato ad Andria (Ba) il 17/08/1973, residente in Trani (BT) alla Via 

Sant'Angelo n.22; cittadinanza italiana, coniugato, milite assolto. 
 

STUDI  

1993 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l'Istituto Tecnico 

Commerciale “A. Moro” di Trani (Ba). 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2001 - oggi  SERVICE RESTAURANT S.r.l. - Sala Ricevimenti "Villa Carafa" 

Addetto agli approvvigionamenti e gestione del magazzino, con compiti di coordinamento. 

- ricezione delle merci in ingresso, accettazione o restituzione in base alle procedure 

aziendali. Verifica conformità, quantità e qualità; 

- gestione dei flussi di prodotti e merce, fresca/freschissima, merce food a lunga 

conservazione, prodotti non food, prodotti per la pulizia e sanificazione, prodotti per il 

giardinaggio e di qualsiasi altra natura utilizzati  nella gestione aziendale; 

- preparazione e smistamento delle merci in uscita verso i vari reparti aziendali , cucina, 

pasticceria, lavanderia, igiene e pulizia, albergo; 

- compilazione e controllo dei documenti di trasporto delle merci;  

- addetto alle operazioni di carico/scarico di camion, furgoni e container; 

- addetto alla movimentazione delle merci all'interno del magazzino tramite carrelli 

elevatori e transpallet; 

- addetto alle operazioni di riordino, inventario del magazzino e di verifica delle 

giacenze, anche attraverso l’utilizzo di software gestionali aziendali ; 

- responsabile della logistica di magazzino e delle procedure di stoccaggio, deposito e 

movimentazione delle merci, coordinatore logistica esterna e giardinaggio. 

- addetto alla gestione organizzativa, amministrativa e fiscale del magazzino; 

- gestione della documentazione di magazzino (fatture accompagnatorie, schede di 

carico e scarico, listini di acquisto e vendita) 

- autonomia nell’organizzazione delle varie  fasi di gestione del magazzino; 

- responsabile controllo affidabilità e precisione della gestione del magazzino; 

- Responsabile antincendio. 

 

1998 - 2001   STAVIGROSS s.r.l. 

Assistente di direzione supermercato e addetto agli approvvigionamenti  c/o Supermercato 

associato CONAD in Giovinazzo (Ba) e c/o il Punto vendita SIGMA (facente sempre parte 
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del centro di distribuzione STAVIGROSS S.r.l. con variazione del proprio marchio) con 

mansione di Responsabile del punto vendita ed  addetto agli approvvigionamenti;  

 

1997 – 1998  SO.GE. di Immediato N.&C. S.n.c. 

Addetto al magazzino e repartista presso Supermercato associato CONAD in Andria (Ba), 

addetto al riordino delle merci presso fornitori esterni e centro distribuzione 

CE.DI.PUGLIA, in particolare freschi e freschissimi, gestione del personale, allestimento 

cartellonistica e scaffalature con relativo display dei prodotti di vendita;  

 

1995 – 1996  CENTRO SI di Di Bitetto M. S.n.c. 

Settore: Commercio — Fatturato 70 MLD N. dipendenti: 40; 

Assistente di direzione supermercato e addetto all'approvvigionamento c/o Supermercati 

SISA in Corato (Ba). 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese  e Francese scolastico, disponibile ad eventuali corsi di perfezionamento.  
  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenza ed uso dei principali browser per la navigazione in Internet   

 

INTERESSI  

Attività sportive, viaggi. 
 

Competenze e conoscenze specifiche acquisite: 

- Competenze gestionali: organizzazione del magazzino, ricevimento e controllo della merce; 

- Conoscenza dei processi e delle procedure logistiche; 

- Competenze di controllo qualità; 

- Conoscenza degli strumenti informatici e dei software per gestire i flussi di informazioni; 

- Propensione commerciale, per gestire ordini e fornitori; 

- Capacità comunicative; 
- Attenzione ai dettagli. 

 

 
Trani, 03/04/2020  

  

      

 

        In fede  

 

         Alessandro Nugnes 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e Art. 13 GDPR 679/1. 
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