
Salvati Alessandro 

 

Via Clerici, 23 

 22100 Como 

E-Mail: alessandrosalvati87@mail.com 

 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di ragioneria conseguito nell’anno 2016 con il punteggio di 61/100. 

Conoscenza scolastica delle lingue francese e inglese. 

Conoscenza informatica ottima. 

In possesso del Certificato Accademia Mercedes “tecnica ricambi”. 

Ho conseguito attestato come volontario della CRI. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Settembre 2021 - Gennaio2022:  magazziniere ricambista presso "Restelli ricambi". 

Trasporto ricambi ai clienti. 

Vendita al dettaglio. 

Ottobre 2017 – Luglio 2021: Magazziniere ricambista presso “Autotorino Mercedes-Benz . 

Esperto ricambi di officina e vendita al dettaglio. 

Organizzazione del parco macchine e scarico vetture dalla bisarca. 

Lavagista/Preparatore delle vetture nuove per la consegna. 

Dicembre 2010 a Settembre 2016: Magazziniere presso la società “Vergottini s.a.s.” con le 

seguenti mansioni: 

•  addetto allo stoccaggio 

•  inserimento ordini 

•  vendita ingrosso 

•  carico e scarico merce 

•  contatto con fornitori e acquirenti 
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Nei periodi precedenti ha svolto attività saltuarie presso le “Poste Italiane” in qualità di 

portalettere e presso la società “Henkel” in qualità di operaio.  

 

PROFILO PROFESSIONALE  

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo hanno da sempre sorretto la mia crescita professionale.  

Grazie alle mie precedenti esperienze lavorative ho migliorato le diverse competenze nell’ambito 

del lavoro di magazzino ed ho affinato le mie abilità comunicative e capacità di lavorare anche in 

un team. 

La mia naturale propensione a concentrarmi verso un determinato obbiettivo sostiene la mia 

capacità di adattamento e mi permette di svolgere al meglio le mie mansioni anche sotto 

pressione. 

 

CAPACITA’ PERSONALI  

•  Forte orientamento all’obbiettivo; 

•  Propensione all’ascolto della clientela; 

•  Propensione alla vendita; 

•  Buone capacità di problem solving; 

•  Predisposizione al lavoro di gruppo; 

•  Predisposizione ai rapporti interpersonali; 

•  Ottime doti comunicative 

•  Ottime capacità organizzative; 

•  Elevata flessibilità. 

 

CONOSCENZA INFORMATICA 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel), Posta elettronica, Internet e programmi di 

file sharing come Google Drive, programma gestionale “Sipadx” e Mercedes “Daimler Xentri”. 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nato a Como il 2 Maggio 1987. 

Cell.:+39 333 8536809 

e-mail:alessandrosalvati87@mail.com 
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Nazionalità: Italiana  

Stato civile: Celibe 

Patente: B e A 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D.lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR679/16. 

 

         Alessandro Salvati 

 

 

 

 

 


