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Ottobre 1997- Luglio 2005
“Politecnico di Torino”, Torino, Italia.
Tesi sperimentale, svolta attraverso uno stage presso la Co.Sa.Fa.Ca., Cooperativa Sarda
Farmacisti Cagliari, , azienda di Cagliari che si occupa della distribuzione all’ingrosso di
medicinali e affini, in collaborazione con il Dipartimento di Trasporti della facoltà di Ingegneria
Civile dell’Università di Cagliari dal titolo: “Modello di ottimizzazione nel settore farmaceutico. Il
caso Co.Sa.Fa.Ca.”
Il lavoro, svolto dal 1 settembre 2004 al 30 aprile 2005 è stato incentrato sullo studio della
distribuzione ai clienti, in particolare si è sviluppato un modello di ottimizzazione per generare
una soluzione alternativa a quella utilizzata.
Laurea vecchio ordinamento in ingegneria gestionale, indirizzo “logistica e produzione”,
conseguita il 15 Luglio 2005.
Settembre 1992-Luglio 1997
“Liceo Scientifico di Stato”, Oristano, Italia.
Diploma di maturità scientifica, con votazione 56/60.
Ho partecipato ad un corso di fisica in francese presso la Villette di Parigi, nel maggio 1996.

Esperienze di lavoro

Settembre 2004- Aprile 2005
Stage formativo presso la Co.Sa.Fa.Ca. Cooperativa Sarda Farmacisti Cagliari in cui ho
affiancato il responsabile della logistica, occupandomi in particolar modo di distribuzione ai
clienti.
Maggio 2005- Gennaio 2006
Stage formativo presso la Peyrani Traslochi S.r.l. in cui mi sono occupata di segreteria e
dell’emissione fatture (utilizzo programma Manager), delle procedure amministrative d’ufficio, del
controllo e registrazione fatturazione (attiva/passiva), di contabilizzazione degli incassi, di
contabilizzazione nota spese, di riconciliazioni bancarie, di solleciti, di pratiche legali e
assicurative, di organizzazione e gestione dei depositi, di relazioni con i clienti, di trasporti e
spedizioni internazionali.
Febbraio 2006 – Marzo 2006
Direzione logistica del progetto di “Informatizzazione dello scrutinio elettorale” per la regione
Liguria. Attività svolta presso le Prefetture di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, di
coordinamento di tutte le risorse impegnate nel progetto e risoluzione di tutte le problematiche
connesse (problem solving).
Aprile 2006 – Novembre 2007
Direzione logistica del CE.DI di Tossilo, zona industriale di Macomer (NU), per l’azienda Panda
S.p.A. (Pellicano) operante nel settore di commercio all’ingrosso e al dettaglio di generi
alimentari e no food. Nel dettaglio le mansioni svolte erano le seguenti:
- seguire le scorte e la corretta applicazione del metodo F.I.F.O.
- tenere sotto controllo l’analisi delle rotazioni per singolo articolo
- verificare i tempi di rifornimento
- analizzare la produttività e studiare delle metodologie atte al miglioramento
- analizzare i costi e studiare delle soluzioni per la loro ottimizzazione
- organizzare turnazione del personale degli uffici del CE.DI
- ottimizzazione dei trasporti in termini di costi e rispetto degli orari di scarico ai clienti.
Dicembre 2007 – Agosto 2010
Direzione commerciale e tecnica presso la Corstyrene, azienda sita nel polo industriale di
Ottana (NU), che si occupa della produzione di pannelli in EPS e della distribuzione di materiali
isolanti per l’edilizia. Nel dettaglio le attività svolte erano le seguenti:
-seguire l’offerta commerciale al cliente, dall’emissione del preventivo alla conferma dell’ordine
-produrre la documentazione tecnica degli articoli, sia prodotti che distribuiti, e le relative
certificazioni e dichiarazioni di conformità
-organizzare presso i clienti dei punti d’incontro per promuovere i prodotti trattati
-gestire il recupero degli insoluti
-preparare le riunioni commerciali quadrimestrali con i venditori.

Capacità e competenze
personali
MADRELINGUA

ITALIANA

Altre lingue

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze informatiche. Sono in grado di utilizzare il pacchetto operativo Office di
Microsoft ed ho una buona conoscenza dei programmi Ms Project e AutoCad, avendo
sviluppato tali competenze in ambito universitario, associazionistico e durante il tempo
libero. Inoltre nell’ultima esperienza lavorativa ho appreso l’utilizzo del software AS400
e Mersy per la gestione dei magazzini.

-

-

Mi piace viaggiare, scoprire realtà sociali, geografiche e territoriali, venire a contatto
con nuova gente e differenti sistemi socio-politici, culturali e tradizioni.
Mi piace lo sport, specialmente la vela, lo sci, il nuoto e l’equitazione che pratico a
livello dilettantistico.
Coltivo la passione per la fotografia, la lettura, l’ arte ed il cinema.

-

Patente B conseguita il 19 Gennaio 1997.
Patente nautica conseguita il 10 Dicembre 2001.

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

PATENTI

Capacità di adattarsi con facilità ed entusiasmo ad un contesto lavorativo e sociale
pluriculturale, multidisciplinare e differente da quello d’origine.
Spirito di gruppo, duttilità, capacità di collaborazione, interrelazione e comunicazione,
fondamentali per un continuo e costruttivo confronto ed un proficuo lavoro di squadra.
Partecipazione attiva alla Sezione femminile della Croce Rossa Italiana, con
conseguimento in data 21-25 marzo 2007 della qualifica di Tutor di 2° livello di Fund
Raising.
Leadership, creatività, dinamismo, flessibilità e responsabile capacità di iniziativa.
Capacità di motivare con passione ed entusiasmo i membri di un gruppo di studio o di
lavoro affinché diano sempre il massimo delle loro professionalità, inclinazioni e
competenze personali nel raggiungimento di un obiettivo comune, e di facilitarne il
reciproco confronto e dialogo costruttivo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196; anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione
del personale.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Palumbo

Paolo Palumbo
Via S. De Castro, 36 – 09170 Oristano
3279067906
paolpal6@gmail.com
www.saporiacolori.it
Sesso Maschile| Data di nascita 16/08/1997 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017
(Da aprile fino a luglio)

2017

2013
2014

2013
2012
2011
(Stagioni estive)

Ideatore e comproprietario del 33 % del brevetto del tampone “il gusto della vita”
Centro clinico NEMO - Milano (MI) - Presso Ospedale Niguarda
Inizio sperimentazione

Fondatore della Sapori a Colori SRL e autore del libro “Sapori a Colori”
Commis di cucina
Ristorante “Zabaione” Bucarest – Romania

Commis di cucina
Ristorante “Love” Loc. Porto Cervo – arzachena (OT)
▪ Aiuto cuoco, addetto antipasti, primi e secondi
Attività o settore Ristorazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/05/17

Diploma ad Honorem
ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana
▪ Ristoazione, enogastronomia Italiana e la professione di cuoco

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano – Rumeno

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

