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Nome e Cognome:  Paolo Moretti 

Nato a:    Livorno 

Data di nascita:   30/03/59 
Residenza:   Livorno, Viale Giosuè Carducci 217  

Tel: 348 2937751 – Email: paoloangelomoretti@gmail.com 
Stato civile:   Vedovo 

Patente guida:   Tipo D dal 21/10/1981 
Titolo di studio:   Diploma di Perito Chimico Industriale 

    Anno scolastico 1978/79 Votazione 46/60 

Istituto Tecnico Industriale – LIVORNO – 
- Due anni di Corso di Laurea in Chimica Industriale presso l’Università 

degli Studi di Pisa (anni 1979 e 1980).  
 

Titoli aggiuntivi:  - Corso di programmazione avanzata in Lotus 123 – anno 1992  

- Corso di programmazione avanzata in Excel – anno 1996  
- Corso per addetto al Primo Soccorso (D.L. 626/76) - anno 2007  

- Corso per addetto Prevenzione Incendi e gestione delle Emergenze per 
  Aziende a medio rischio (D.L. 81/08) - anno 2016   

- Corso per la Qualità Aziendale - anno 2008 
 

Conoscenze Informatiche: Utilizzo approfondito dei principali applicativi di office automation e  

posta elettronica su sistema operativo Windows 7 e successivi; AS400; 
Diapason. 

Excel conoscenza approfondita con programmazione macro in Visual Basic.  
 

Lingue straniere:  Discreta conoscenza Inglese scritto. Inglese parlato, sufficiente. 

 
 

 
 

Esperienze lavorative:  

 
Dal 1981 al 1985: 

Presso la Società Asso Werke di Fornacette (PI) Fabbrica di Pistoni per applicazioni motoristiche 
Operaio metalmeccanico con mansioni di addetto alla diamantatura prodotto finito. 3° livello CCNL. 

 
Dal 1985 al 1988: 

Presso la Società COCA COLA BEVANDE ITALIA – Stabilimento di Livorno 

Responsabile reparto approvvigionamento materie prime per la produzione. 
Dal 1989 al 1996:   

Presso la Società COCA COLA BEVANDE ITALIA – Stabilimento di Livorno 
Responsabile della Logistica dei magazzini e coordinatore dei trasporti prodotti finiti ai Clienti 

con gestione di personale subalterno ed utilizzo di applicativi di gestione dati, creati in Lotus 123 dal  

sottoscritto. Acquisizione di conoscenze tramite corsi aziendali interni ed on board per l’utilizzo del  
Gestionale AS400 IBM. 

 
Dal 1997 al 2001:  

Presso la Società Dinamica Autotrasporti di San Miniato (PI) 
A) Responsabile della piattaforma distributiva dei liquidi alimentari (acque; bibite; succhi, ecc.) per 

nome e conto della Coop Toscana Lazio, con sede a Cecina (LI), con gestione dei magazzini prodotto 

e della pianificazione delle consegne ai Supermercati del Cliente. Gestione dei Fornitori Primari 
(Società di imbottigliamento). Gestione di personale subalterno (magazzinieri, addetti contabili ed 

autisti).  
 

B) Responsabile della Logistica distributiva e dei magazzini per nome e per conto della società INA di 

Empoli, cessionaria della distribuzione liquidi alimentari presso i Supermercati di Coop Italia Firenze. 
Gestione dei flussi di lavoro con programmi in Excel creati dal sottoscritto. Gestione personale 

subalterno. Stesura delle misurazioni di performances e grafici di produttività.  
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Dal 2001 al 31 Agosto 2009: 

Responsabile di Produzione Reparto Spedizioni e Responsabile della Logistica dei Magazzini con applicativi in 

radiofrequenza presso Master spa – Livorno - , operante nel settore della produzione e commercializzazione 
di primari brands nel campo della tecnologia di consumo (telefonia e information tecnology).  

Responsabilità del controllo documenti in entrata ed in uscita dal magazzino, attività delegata ai relativi 
capireparto. Utilizzo del gestionale aziendale in AS400 e Diapason e del gestionale di magazzino in 

radiofrequenza Easystor di Incas spa.  
Responsabile della stesura e della applicazione delle procedure di inventario ciclico e di fine anno. 

Gestione di personale subalterno (21 addetti).  

Responsabile della gestione dei magazzini esterni in outsourcing e misurazione delle performances  
dei Fornitori del servizio (Transalpe spa). 

Analisi, proposizione e condivisione con la Direzione aziendale dei piani di approvvigionamento, gestione 
delle scorte e della politica di miglioramento continuo delle performances interne di Reparto, con 

implementazione di idonei KPI.  

Produzione di reportistica in Excel per la valutazione dei rendimenti di efficacia ed efficienza del reparto, con  
grafici, dbase, tabelle pivot e supportate da slides in PowerPoint.   

Appartenente al Team Qualità Aziendale, certificata ISO 9001, con stesura  e controllo delle Procedure di 
Qualità del Reparto.  

Addetto al Primo Soccorso (DL 626/76 e succ.).  
Addetto alla Prevenzione Incendi (D.L. 626/76 e succ.).  

Funzione di Tutor per i dipendenti del reparto con contratto di apprendistato.  

 
Responsabile dei contratti di approvvigionamento beni (materiali di imballaggio – pallets – hardware 

informatico – ecc.) e servizi (trasporti con i principali fornitori – Bartolini; SDA Express Courier; Tnt ; Artoni - 
Palletways – Servizi di sorveglianza – ecc.) pertinenti l’area di competenza e conseguenti misurazioni delle 

performances dei Fornitori.  

 
Inquadramento al 7° livello del CCNL Metalmeccanici.  

 
   

Da Settembre 2009 a Dicembre 2010:   

Dipendente della Società Cooperativa Il Girasole 2002 di Pontedera (PI) che gestisce l’handling presso i 
centri distributivi di primarie aziende del food (PAM) e di materiale elettrico (COMET), con mansione di 

gestione del personale (77 unità), sia dal punto di vista normativo che produttivo. Analisi del processo di 
produzione in sinergia con il Committente per l’ottimizzazione delle performances di lavoro.  

Stesura dei report aziendali in Excel, con estrazione dei dati dei Committenti e produzione di grafici, tabelle, 
dbase e pivot. 

Impiegato 2° livello CCNL Logistica e Trasporti. 

 
Da Marzo 2010 a Novembre 2011 

Dipendente della Società Bartolini Corriere Espresso, con mansioni di Supervisore operativo ufficio partenze; 
inserimento sul sistema informatico aziendale in AS400 dei dati di spedizione per lo smistamento e carico 

automezzi per le consegne in tutta Italia e gestione di 4 operatori subalterni; luogo di lavoro: HUB di Lavoria 

(PISA).  
 

Da Dicembre 2011 a Luglio 2013 
Dipendente della Società Duologica srl specializzata nei servizi logistici di gestione magazzino e spedizioni 

per conto terzi (Outsourcing), con mansioni di Responsabile dell’unità operativa di Pontedera (PI). La 
struttura, che dispone di un magazzino di 10 mila mq con 12 operatori dipendenti ed operatori appartenenti 

a Cooperative esterne, gestisce 4 Clienti, distributori primari di brand nel proprio settore. La mansione 

consisteva nella gestione operativa del personale, condivisione delle strategie operativa con il Cliente, 
rapporti con i fornitori del servizio di trasporto, analisi delle performances con Excel. Stesura dei KPI 

aziendali e produzione dei relativi report con grafici e tabelle pivot. 
 

 

Da Luglio 2013 a Dicembre 2013 
Dipendente della Società Cooperativa di Servizi di facchinaggio Perseo. Gestione magazzino e spedizioni per 

conto terzi, con progetto di analisi e gestione dei costi di produzione e stesura del Sistema Qualità aziendale. 
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Dal 22 aprile 2014 al 31 luglio 2017 

Dipendente della Società Logiport Services srl, con sede in Livorno. Responsabile delle attività di Logistica del 
magazzino e delle spedizioni in conto terzi (Outsourcing).  

Utilizzo del gestionale in radiofrequenza Easystor di Incas spa.  

Stesura delle procedure di qualità (KPI) di reparto in sinergia con le esigenze dei Clienti. 
Implementazione dei KPI aziendali con relativa reportistica in Excel. 

Creazione del gestionale di magazzino in Excel per i Clienti di target meno elevato, con interfaccia utente 
creati utilizzando user-forms e relative macro applicative.    

Interfaccia con i fornitori di beni e servizi (pallets- materie prime e Corrieri) 
Coordinamento di personale operativo (7 unità). 

  

 
Dal 08/09/2017 titolare di Partita Iva a regime forfettario per i codici ATECO 702209 

Consulenze Aziendali e 855920 Docenze per Corsi di Formazione. 
 

Dal 01 Agosto 2017 ed in essere 

Liquidatore della Società Logiport Services srl in liquidazione, con sede in Livorno, con i poteri conferiti dalle 
normative vigenti (Amministratore unico e responsabile plenipotenziario per la gestione del patrimonio 

aziendale). 
 

ESPERIENZE di DOCENZA 
 

Da Marzo a Settembre 2009:  

Docente, per conto della Soc. Progetto Ambiente di Livorno con contratto di collaborazione professionale, per 
il corso di Innovazione nella Logistica e Abilitazione all’uso dei mezzi di movimentazione meccanica dei 
carichi, della durata complessiva di 55 ore, tenuto presso una Società Cooperativa di Pontedera (PI) e 
destinato ai Soci lavoratori..  

 
Da Febbraio a Giugno 2012 

Docente con contratto di collaborazione professionale, per conto della Soc Aforisma di Pisa, per il Corso di 
Logistica dei Magazzini della durata di 36 ore, destinato al reinserimento del personale in cassa integrazione 
ex Inalfa di Livorno.  
 

Da Febbraio 2016 ed in corso 
Docente della Unità Formativa di Logistica per il Corso biennale di “Addetto alle Spedizioni” presso Agenzia 
Formativa Itinera di Livorno, patrocinato dalla Regione Toscana e destinato a soggetti drop-out. 340 Ore di 
Docenza erogate al 31 gennaio 2018. Sono previste ulteriori 60 ore fino al termine del corso in Aprile 2018. 
Sono stato incaricato di ricoprire la figura di Rappresentante dell’Organismo Formativo per le prove d’esame.   
 
Da Febbraio 2018 ed in corso 

Incarico di Docenza per Corso di formazione IFTS per Tecnico della Logistica Portuale TEC-LOG – Regione 
Toscana. Unità formativa nr. 5 per la Gestione dei flussi informativi ed informatici nei processi logistici per 27 
ore totali da Febbraio ad Aprile 2018. 
 
Progetti in corso: 

 

• Incarico di Docenza per Corso di Formazione presso Azienda privata, finanziato da Fon.Coop, per 

Addetto al servizio antincendio a basso rischio (DL. 81/08) ; Conduttore di carrelli industriali 
semoventi – Carrello elevatore – (D.L. 81/08) ; Movimentazione manuale dei carichi (D.L. 81/08). 

Totale ore di Docenza = 20 nel mese di Marzo 2018, da confermare a seguito delibera di erogazione 
da parte di Fon.Coop.  

• Incarico di Docenza per Corso di Formazione per Addetto alla lavorazione di prodotti per la 

panificazione e di pasticceria (Provincia di Livorno) per l’unità formativa 11 per la Gestione del 
magazzino, ordini a fornitori, software gestionale, per un totale di 30 ore totali da Marzo ad Aprile 

2018. Il Corso viene erogato da CORALI Agenzia Formativa. 

• Incarico di Docenza per Corso base di Excel presso Azienda privata per un totale di 10 ore nel mese 

di Aprile 2018. In attesa di definizione del periodo di erogazione del corso.  

• Incarico di Progettazione e Docenza di corsi a pagamento su Excel (base-intermedio-avanzato) 
presso Agenzia Formativa di Livorno. Date di svolgimento da stabilire. 
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• Incarico di Progettazione e Docenza di corsi a pagamento/finanziati per Conduttore di carrelli 
industriali semoventi – Carrello elevatore – (D.L. 81/08) presso Agenzia Formativa di Livorno. Date 

di svolgimento da stabilire. 

 
 

 
Mi viene riconosciuta una notevole capacità di problem solving e dedizione agli obiettivi condivisi. 

La conoscenza del mondo della Formazione mi ha fatto nascere una innata propensione al trasferimento 

delle conoscenze professionali acquisite in 30 anni di esperienza sul campo. La soddisfazione di avere 
riscontrato nei miei “allievi” gli apprendimenti tecnici e la “forma mentis” del buon Logistico mi ha stimolato 

nella continua ricerca di metodi e supporti sempre più stimolanti e personalizzati al target di utenza. Utilizzo 
PowerPoint e filmati per le attività didattiche. 

 

 
 

Dichiaro piena disponibilità alle eventuali trasferte. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il Dlgs 196/2003 

 
 

 
 

 
Livorno,  Febbraio 2018                            In fede 

             

                             Paolo Moretti 


