Daniele Dorigo
Curriculum Vitae
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dati Anagrafici e Informazioni Personali
- Data di Nascita: 02/01/1981
- Luogo di Nascita: Belluno (IT)
- E-mail: info@tmnetwork.it
- Sito internet: http://www.tmnetwork.it
- Residenza: Feltre (BL)
- Recapito Telefonico: (richiesta via e-mail)
- Stato civile: Coniugato
- Patente: B
- Servizio Militare: Esente in base alla normativa sugli obblighi di leva
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Istruzione e Formazione
01/2006 – 12/2006
MASTER in LOGISTICA INTEGRATA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
LogiMaster, Università degli Studi di Verona.
Titolo conseguito in data 01/12/2006 con la votazione di 100/110 (http://www.logimaster.it).
10/2000 – 04/2005
LAUREA in RELAZIONI PUBBLICHE (Vecchio Ordinamento)
Specializzazione in Consumi & Pubblicità c/o l’Università I.U.L.M. sede di Feltre (BL) (http://www.iulm.it).
Tesi di Laurea in Information & Communication Technology avente come titolo “I Sistemi Informativi nel settore del
trasporto ferroviario in Italia: Gestione, Evoluzione e Sviluppo”. Relatore: Prof. Franco Baccalini.
Laurea conseguita in data 08/04/2005 con la votazione di 106/110.
01/2004 - Esperienza durante gli studi universitari col rilascio di attestato
PROJET JEANNE-MONNET DG Education et Culture – a.a. 2003/2004 Projet n. 96/0436 Module Européen en
Droit Communitaire : “Le Développement de l’Intégration Européenne”. Responsable du cours: Prof. M. Gobbo.
09/1995 – 06/2000
MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita c/o Liceo Scientifico U. Follador, Agordo (BL).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esperienze Lavorative
03/2011 – Attuale
E.M.E. S.p.A. (Gruppo Orange1) – Via Messedaglia 5 - Zona Industriale, 32030, Arsiè (BL).
Campo di competenza: Impiegato Ufficio Logistica
Ruolo: Shipping Leader
Mansioni:
- Gestione Spedizioni: Emissione Packing Lists, Programmazione Spedizioni, Gestione degli Spedizionieri,
Contrattazione dei Costi di Trasporto;
- Gestione Acquisti: Gestione e Controllo degli Ordini Fornitori, Solleciti Fornitori, Gestione ammanchi/anticipi
componentistica di magazzino per la produzione del prodotto finito;
- Gestione Clienti: Gestione e Controllo degli Ordini Clienti, Gestione contatti diretta coi principali clienti
Italia/Estero per la spedizione dei loro prodotti, Customer Service;
- Assistente alla Programmazione della Produzione e figura di collegamento col Magazzino per la gestione degli
ordini e la preparazione dei materiali volta a concludere il processo di finitura.
03/2009 – 06/2010
Consulente Freelance
Attività di consulenza c/o privati, inerente la gestione di piccoli magazzini e il monitoraggio di spedizioni da/verso
l’Italia e l’Estero.
12/2006 – 10/2008
BARTOLINI Corriere Espresso S.p.A.
05/2008 – 10/2008
Responsabile di Filiale - filiale di Trento Via Innsbruck 20, 38014, Gardolo (TN).
- Gestione di 100 risorse circa.
- Gestione economico-finanaziaria, operativa, commerciale (acquisizione e mantenimento clientela).
- Gestione del personale (fornitori di facchinaggio, autotrasportatori, ufficio).

12/2007 – 05/2008
Responsabile di Filiale - filale di Bolzano, Via Toni Ebner 16, 39100, Bolzano.
- Gestione di 100 risorse circa.
- Gestione economico-finanaziaria, operativa, commerciale (acquisizione e mantenimento clientela).
- Gestione del personale (fornitori di facchinaggio, autotrasportatori, ufficio).
12/2006 – 11/2007
Trainee - sedi di S. Giovanni Lupatoto (VR) e Portogruaro (VE) – Affiancamento sul campo ai responsabili delle due
sedi per apprendere i metodi di gestione di una filiale in realtà differenti.
10/2006 – 11/2006
VR TRAS S.r.l. (Consociata BARTOLINI) - Via Monte Pastello 30, S. Giovanni Lupatoto (VR).
Stagista
06/2006 – 07/2006
TRENITALIA S.p.A. - D.G.O.L. (Direzione Generale Operativa Logistica) dell’impianto di Verona S. Lucia
Stagista
Affiancamento al dirigente di riferimento dello scalo per comprenderne la gestione, con lo svolgimento di analisi
di tipo commerciale sul parco rotabile e sui flussi di merci nazionali e transnazionali da esso derivanti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collaborazioni
04/2003 – Attuale
Attività di ricerca volta alla stesura di uno scritto riguardante la scomparsa ferrovia Bribano – Agordo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altre Esperienze
- Ferrovie Siciliane - Referente Territoriale Nord-Est: compartecipazione a vari progetti finalizzati al recupero e alla
promozione delle ferrovie in Sicilia.
- Varie collaborazioni tramite note tecniche personali e l’esposizione di materiale fotografico sul tema “il trasporto
marittimo e ferroviario” in diverse località italiane.
- Pubblicazione della brochure informativa europea “Global Perspectives” a cura del C.S.C.M.P. (Council of Supply
Chain Management Professionals), tramite la fornitura di materiale fotografico.
- Esperienza lavorativa c/o l’Agenzia d'Informazione OBIETTIVO S.r.l., Belluno, con i ruoli di fotografo freelance,
gestore degli archivi online e consulente sul progetto trasporti (http://www.obiettivo.net) e c/o il quotidiano
CORRIERE DELLE ALPI, Belluno, come redattore occasionale di articoli a tutto tondo sulla provincia.
- Gestione e sviluppo grafico/contenutistico di diversi network online riguardanti la simulazione ferroviaria e le
ferrovie reali.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conoscenze Linguistiche
- Inglese: Buono (English for Business Communication course).
- Francese: Scolastico (Français à Usage Professionnel cours).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Competenze Informatiche
- Componenti Hardware, Software, Reti, Dos, Windows (95,98,NT,XP,Vista,7,8,8.1,10).
Web Publishing, FTP, Web Developer & Designer, Webmaster.
- Linguaggi Web: Html, Asp, base di Php, MySQL e gestione DBMS.
- Microsoft Office, Suite Adobe.
- Buona abilità d’uso e comprensione di Sistemi Gestionali Aziendali in ambiente AS400, Galileo (Sanmarco
Informatica).
- Ottima conoscenza ed esperienza nel campo della Fotografia Reflex Digitale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prospettive e Sbocchi Professionali
Volonteroso, versatile, dotato di ottime capacità relazionali e di adattamento alle diverse situazioni. Determinato
nel raggiungimento degli obiettivi, con una forte attitudine al “problem solving”.
Dotato di ottime capacità organizzative, ulteriormente sviluppate mediante la continua necessità di confronto con
gli altri: tale caratteristica è stata molto apprezzata nelle precedenti esperienze, benché maturate in ambiti molto
diversi.
Aperto e disponibile a vagliare posizioni in linea con le mie esperienze ed attitudini professionali e personali,
fortemente motivato e in cerca di un ambiente dove poter crescere e sviluppare le competenze maturate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al decreto legislativo 196/2003 (Tutela del trattamento dei dati personali), autorizzo espressamente l’utilizzo e il trattamento dei miei
dati personali per ogni esigenza di valutazione e comunicazione.

