COSTANTINO ZAPPINO
VICOLO CERVETTO 4

13100 VERCELLI (VC)

TELEFONO 0161 211786

CELL.3474274065

POSTA ELETTRONICA: zappinoc@gmail.com

•

INFORMAZIONI PERSONALI
Stato civile: Coniugato

•

Nazionalità: Italiana

•

Data di nascita: 28/04/1974

•

Luogo di nascita: Belvedere M.mo (CS)

•

Residenza: Vicolo Cervetto 4

13100 Vercelli (VC)

OBIETTIVI
Un impiego che dia la possibilità di crescere professionalmente,
aumentando le proprie conoscenze nei più svariati campi che fanno
riferimento alla logistica integrata.
Disponibile a trasferte estere medio/lunghe.
ISTRUZIONE
1989/93

Istituto Tecnico Commerciale “C. Cavour”
Vercelli (vc)
Votazione: 48/60
Specializzazione: ragioniere – perito
commerciale bilingue

1993/96

Ho frequentato la Facoltà di Economia e Commercio di Torino – succ.
Novara (ora Università Piemonte Orientale) , superando gli esami di
Economia Aziendale, Diritto Privato, Diritto Pubblico e Sociologia

2016

Corso formativo di Programmazione Neurolinguistica e gestione del
personale
SERVIZIO MILITARE

1996/97

Milite assolto presso il 2° CE.RI.MOT. (caserma logistica di
smistamento mezzi militari) di Lenta (VC) congedato con il grado di
caporale scelto – Furiere di Reparto.

LINGUE STRANIERE
Conoscenza della lingua Inglese a ottimo livello parlato e scritto.
Conoscenza della lingua Francese a livello scolastico.
Minima conoscenza delle lingue Spagnolo, Portoghese e Polacco

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza buona del sistema operativo Windows (98/ME/2000/NT/XP) e del pacchetto Office
(Word, Excell, Access, Powerpoint) , buon utilizzo di Internet Explorer, conoscenza ambiente
Mac ed utilizzo programmi applicativi.
Buon utilizzo di SAP 3.1 e di AS400, in passato ho utilizzato programma di logistica MAUT 4.0 e
DATABRIDGE per bollettazione e fatturazione.
ESPERIENZE DI LAVORO
27 Luglio 2016

Mundiriso srl

Addetto logistico e controllo qualitativo merce in ingresso e uscita, bollettazione carichi in uscita
e registrazione bolle entrata
19 Ottobre 2011 – 18 aprile 2012

Tortoriello Luigi (ditta individuale autotrasporto)

Impiegato 1° livello trasporti inquadrato come preposto all’autotrasporto.

21 Marzo 2011 – 20 settembre 2011 S.T.A. s.r.l (BRT – Bartolini S.p.A.)
Impiegato senior addetto alla chiusura cassa e quadratura autotrasportatori.

Novembre 2010 – 18 Marzo 2011

Spurgo Service s.r.l.

Impiegato logistico per controllo ed emissione documenti riguardanti trasporto e smaltimento
rifiuti.
Ottobre 2009 – Ottobre 2010

Renova s.a.s – Vercelli

Amministratore ditta installatrice impianti ad energia rinnovabile, termoidraulica ed edilizia.
Gestione completa della ditta, gestione clienti e fornitori, amministrazione.
Ottobre 2007 – Dicembre 2008

YKK ITALIA S.p.A – Prarolo (VC)

Assistente al responsabile logistico presso la YKK ITALIA S.p.A. azienda metalmeccanica
multinazionale giapponese di produzione componenti moda (cerniere lampo, bottoni).
Controllo magazzino con 40 magazzinieri,funzioni di supervisione e decisionali su acquisti,
fornitori e metodologie di lavoro in ambiente ISO 9000 e 14000

Ottobre 2004/ Settembre 2007

Gammastamp S.p.A - Bianzè (VC)

Impiegato presso gli stabilimenti Gammastamp S.p.A. di Bianzè (VC) Fabbrica Automotive
specializzata nella componenti di sicurezza.
Sono stato assunto per l’emissione della fatturazione estera dell’azienda. Da gennaio 2007 sono
stato spostato in Pianificazione centrale strategica di stabilimento.
Dal 27/05/06 al 31/03/07 sono stato in trasferta presso GT Poland l’unità produttiva polacca sita
in Skoczow per l’avviamento del nuovo stabilimento per quello che riguarda la pianificazione di
produzione e le problematiche logistiche di stabilimento e di spedizione

1998/ Settembre 2004 Magazzini Generali dei Trafori S.p.A. (gruppo Sifte Berti S.p.A) –
logistica integrata e distribuzione) Vercelli(VC)
Ho iniziato come impiegato amministrativo con funzioni di fatturazione logistica e trasporti.
Buona conoscenza di tutti i documenti di trasporto nazionali ed internazionali (via
terra/ferrovia/mare), della documentazione doganale.
Ricoprivo il ruolo di RSPP (conseguito attestato presso ditta LOGA di Milano)
Responsabile logistico magazzino autovetture a diretto contatto con il cliente stesura offerte
extracapitolato e gestione del personale (60 persone) degli impianti in uso nel magazzino
(impianto deceratura, officina, rete ferroviaria).
A stretto contatto con il responsabile di stabilimento e con il presidente della società seguivo
anche le lavorazioni per la costruzione dei nuovi capannoni e la manutenzione di tutti i fabbricati
e tutti i mezzi di movimentazione interna (muletti, autogrù, locomotori).
A maggio del 2004 ho conseguito presso la Motorizzazione di Torino la Capacità Professionale
all’autotrasporto (trasporti nazionali) – documento obbligatorio per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto in conto terzi.
1998 San Marco Immobiliare

Vercelli (VC)

Acquisizione immobili per la vendita

1993/96 Studio Natalini – (consulenza sul lavoro)
Vercelli (VC)
Praticantato biennale con rilascio dell’attestato di frequenza per l’ammissione all’esame di
stato

HOBBY ED INTERESSI
Quando posso apprezzo viaggiare in tutto il mondo per conoscere nuovi posti, nuove lingue e
nuove culture.
Da 10 anni effettuo servizio volontario presso Arci e faccio parte del direttivo provinciale e
regionale dell’associazione.
Da maggio 2015 sono consigliere comunale del comune di Vercelli, da ottobre 2018 sono
consigliere provinciale.
In ottemperanza al decreto legislativo 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presso la vostra società per una futura selezione/collaborazione.

