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CV di Simone Fagioli  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Simone Fagioli nato a Roma il 4/09/1981  
 

 Via Monte del sole n. 9 CAP 01015 Sutri (VT)  

 +393925829413     

 simonfagio@gmail.com  
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/simone-fagioli-13078a1ab/ 
Skype: Simone Fagioli 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Motivato, determinato e curioso, aperto a nuove esperienze lavorative.  

Negli anni ha acquisito capacità professionali nel pianificare e sviluppare progetti di lavoro di 
squadra, con capacità di coordinamento di persone. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

01 Mar 2019–Ad oggi  Responsabile di magazzino e settore e-commerce 

Link 2 East srl 

Piazza Tarquinia 5, 00183 Roma (RM) (Italia) 

- Responsabile di magazzino 

- Responsabile e-commerce 

Attività o settore Distribuzione abbigliamento 
 

24 Giu. 15–18 Giu 18  Magazziniere 

Savent srl 
Via degli Olmetti n. 40C, 00060 Formello (RM) (Italia)  
www.saventsrl.it  

- Magazziniere 

Attività o settore Attività manifatturiere  
 

4 Lug. 01–23 Giu. 15 Operaio serigrafo e stampa digitale 

MIB srl 
Via degli Olmetti n. 40 / d, 00060 Formello (RM) (Italia)  
www.mibbandiere.it  

- Addetto alla stampa serigrafica; 

- Addetto alla stampa digitale su plotter cartacei e tessili; 

- Addetto alla clientela, ricezione richieste preventivi con assistenza e consulenza grafica e 
commerciale; 

- Gestione del magazzino e degli ordini del materiale 

- Addetto alla lavorazione grafica di loghi e/o immagini da stampare su vari supporti tessili; 

Attività o settore Attività manifatturiere  

 

 
 

1 Gen. 00– 30 Giu. 2001 Gestione  attivita commerciale di ristorazione “Pub” 

Villa Le Rose 1966, Trevignano Romano (Italia)  

- gestione pub; 

- responsabile del personale; 

 

http://www.saventsrl.it/#_blank
http://www.mibbandiere.it/#_blank
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

    Diploma AFM – Amministrazione Finanza Marketing presso l’Ist. Enrico Fermi -Velletri RM 
 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

francese B2 B2 B2 B2 B2 

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza lavorativa. Da sempre, 
ricoprendo ruoli di Team Leader con attribuzioni di particolari responsabilità e competenze. 
Ottima la capacità di relazionarsi con il Board con intenti propositivi attento soprattutto agli 
obiettivi di business dell’Azienda.   

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Team leader nel settore Trasporto e Llogistica. Supervisore delle attività di magazzino: 
Attività di picking e packing, controllo merce in entrata ed in uscita con verifica dei documenti 
di trasporto, tenuta dell’inventario del magazzino con verifica costante delle giacenze, 
controllo integrità e collocazione della merce. Ottima capacità di gestire il team presieduto 
instaurando rapport di stima reciproca con I subalterni 

 

 

Competenze professionali  

- Uso della documentazione relativa agli ordini ed alla spedizione. 

- Applicazione di tecniche di assemblaggio, montaggio, imballaggio, 
inscatolamento, di carico e di scarico della merce dai mezzi di trasporto. 

- Controllo del magazzino ed ottimizzazione degli spazi. 

- Gestione e controllo delle scorte e della merce in entrata ed in uscita dal 
magazzino. 

- Programmazione delle attività in magazzino relative all'acquisizione delle 
consegne, dei fornitori ed allo smaltimento degli ordini. 

- Utilizzo lettori codici a barre e terminalini. 

- Uso ed ottimizzazione del tempo in ragione delle scadenze. 

- Verifica della produzione (controllo incrociato tra materiale prodotto che arriva 
nel magazzino e prodotti finiti richiesti negli ordini). 

- Controllo della qualità del prodotto finito (collaudo, estetica). 

- Conoscenza degli ordini effettuati e dei tempi di consegna. 

- Ottima conoscenza delle principali piattaforme di vendita on-line. 

- Ottima conoscenza  e utilizzo di software gestionali di magazzino.  

- Ottima capacità di contatto creazione documenti necessari per la spedizione 
con utilizzo piattaforme dei principali corrieri Nazionali e Internazionali.  
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

- Ottima conoscenza di sistemi computerizzati di gestione magazzino 

- Ottima conoscenza dell’utilizzo di lettori codici a barre e terminalini 

- Ottima conoscenza del PC e sistemi operativi Microsoft Windows; 

             - Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

- Ottima conoscenza dei software: 

 

Passepartout Mexal 

Suite grafica corel draw 

Adobe illustrator 

Adobe photoshop 

Software di gestione plotter di stampa digitale Mimaky e Roland 

 

  

 
 

Patente di guida A, B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

