
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) BRIGIDA  Fabio 
Indirizzo(i) Via Battaggia 3 
Telefono(i) 3451782784 

Fax  
E-mail fabio.brigy@gmail.com 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 9/26/2001 

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Mi piacerebbe lavorare in un’importante azienda del settore privato e gestire la logistica. 
Ricerco un ambito di lavoro che mi consenta di mettere in pratica le mie conoscenze relative 
alle tipologie, strutture, componenti e funzionamento dei mezzi di tra 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data Dal 3 giugno al 24 giugno 2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Dipendente Import Export 

  

Principali attività e 
responsabilità 

-Gestire la manutenzione, la preparazione e l’instradamento dei documenti; 
-Coordinare e tracciare la circolazione delle merci attraverso percorsi logistici; 
-Preparazione di documenti doganali; 
-Assistenza per arrivi e partenze di navi e aerei; 
-Uso di programmi informatici 
 

  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Carlo Tonolo fu Matteo S.R.L 
Via V. Brunacci, 18/b- 30175 Marghera, 
Venezia, Italia 
 

  
Tipo di attività o settore Logistica, trasporti nazionali e internazionali 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Giugno – luglio 2020 020   – punteggio 84/100 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

-gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
-gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto 
-gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

-gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
-gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto 
-gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione 

Impossibile v isualizzare l'immagine.



  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Luzzatti-Gramsci 

  
Livello nella 

classificazione 
nazionale o 

internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiana 
Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese B2 B2 B2 B1 B1 

Lingua: Francese      

Lingua: Spagnolo      
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

-Abile a trattare con i clienti 
-Abile a costruire fiducia e stabilire rapporti con la clientela duraturi 
-Buone capacità interpersonali e disponibilità a lavorare in gruppo 
-Eccellenti capacità di presentazione e negoziazione 
 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

-Capace di lavorare rispettando le scadenze 
-Buone capacità di pianificazione del lavoro 
-Flessibile ed adattabile ai vari tipi di situazioni lavorative 
-Bravo a gestire situazioni conflittuali 

  

Capacità e 
competenze tecniche 

-Bravo nell’esecuzione dei compiti richiesti oltre i requisiti previsti per mantenere elevati 
standard personali e garantire l’assoluta soddisfazione del lavoro prodotto  
-Valutare e raccomandare metodi di spedizioni, rotte o corrieri ideali per soddisfar 

  
Capacità e 

competenze 
informatiche 

Bravo ad usare i pacchetti di Microsoft Office, CAD e navigare in internet grazie al mio 
tirocinio e durante gli anni scolastici. 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente  

  

Ulteriori 
informazioni 

Praticante gioco calcio presso la Società A.S.D. Calcio Marghera categoria Juniores 
Provinciale. 
Mi piace ascoltare la musica, uscire con gli amici e leggere libri. 
 

  

Allegati  

 



Mestre – Venezia, 15/07/2020 
 

 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto  BRIGIDA  Fabio   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 679/16, 

al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


