
 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Domicilio 

Recapito telefonico 

Recapito e-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Stato civile 

Leva militare 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data e nome azienda 

Tipo di azienda e settore 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                  Data e nome azienda 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

 
 
 
 

Ugo Marini 

Q.re de Gasperi, 7 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs) 

Cell: 339-7298569 

mariniugo76@gmail.com  

Italiana 

20 Novembre 1976 

Celibe 

Milite assolto 

 

 

Da Aprile 2013 ad oggi = CMC INDUSTRIES Srl 

Azienda produttrice di sistemi di trasporto per il settore logistico e 

leader in macchinari per la raccolta avicola  

Impiegato  5° livello a tempo indeterminato 

Addetto alla programmazione della produzione dopo essere stato per  5 

anni responsabile di magazzino e della logistica di produzione. 

Pianificazione acquisti a seguito lancio nuove commesse, gestione 

fornitori esterni (assemblaggi, verniciature, imballaggi), pianificazione 

della produzione in funzione delle tempistiche richieste dalla 

commessa/cantiere. 

Referente dei capo-cantiere per la programmazione delle spedizioni e 

per la pianificazione dell’expediting. 

Programmazione attività del magazzino, referente interno per logistica 

di produzione. 

Supervisione stato avanzamento ordini di ricambi per 

clienti/distributori, sollecito acquisti per urgenze, supporto ufficio 

commerciale per richieste speciali. 

 

Da Maggio 2011 a Marzo 2013 = Sepam Srl 

Officina meccanica lavorazione in serie di pressofusioni di alluminio. 

Impiegato logistico 5° liv a tempo indeterminato 



Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

Data e nome azienda 

 

Tipo di azienda e settore 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pianificazione acquisti a fronte di previsioni clienti. Programmazione 

ordini acquisto fornitori materia prima. Gestione consegne/ritiri presso 

fornitori e clienti. Contatto diretto con clienti italia/estero per 

pianificazione consegne. Gestione e programmazione terzisti. Creazione 

ordini di produzione e relative label per imballi, gestione lotti, 

monitoraggio livelli di stock, bollettazione. Contatto diretto con 

magazzino per la gestione delle attività. Supporto ufficio commerciale 

per relazioni con clienti e gestione qualità per il mercato estero. 

Gestione trasporti. 

Azienda certificata ISO TS 16949 

 

Da settembre 2010 a Maggio 2011 

Come lavoratore autonomo, collaborazione con ALPLANT Srl, azienda 

che progetta e produce parti di impianti per estrusione di alluminio. La 

collaborazione prevedeva il supporto logistico nell’area montaggio, 

supporto ricevimento-spedizione materiale e controlli in entrata, 

sollecito fornitori e ritiro materiale, supporto acquisti, oltre ad

intervenire su macchinari presso clienti per riparazioni/manutenzioni 

 

Da 01/02/04 al 30/03/2007=Minibar Ag con sede a Ghisalba (Bg) 

Da 01/04/08 al 30/11/2009=Minibar Ag con sede a Venlo (Paesi Bassi) 

Multinazionale svizzera leader nella commercializzazione di 

minifrigoriferi e casseforti per l’industria alberghiera  

Impiegato a tempo indeterminato; 

Responsabile magazzino centrale e della logistica per il mercato 

europeo; 

Referente unico del polo logistico a servizio di tutto il mercato europeo. 

Gestione ordini dal ricevimento alla spedizione del materiale, contatto 

diretto con distributori/agenti per previsioni consegna, eventuali ordini 

speciali, ricambistica. Gestione di tutte le attività del magazzino, dal 

monitoraggio del livello di stock(inventario mensile) all’organizzazione 

delle scaffalature e alla codifica nuovi particolari; organizzazione lavoro 

degli addetti in base a scadenze; presenza di una piccola linea di 

assemblaggio per prodotti non standard; organizzazione spedizioni, 

contrattazione prezzo e servizio migliore, con emissione relativa 



 

 

 

 

Data 

Nome e indirizzo azienda 

Tipo di azienda e settore 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e indirizzo azienda 

Tipo di azienda e settore 

 

Tipo di impiego 

Mansioni principali e 

responsabilità 

 
 

 

 
Data 

Nome e indirizzo azienda 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Mansioni principali e 

responsabilità 

 

 
 
 

documentazione (CMR-T1-T2), gestione acquisti e scouting potenziali 

fornitori e contrattazione ; 

Technical Support manager per il mercato europeo; 

 
Da Gennaio 2003 a fine Gennaio 2004 

Novapan Srl  Via della Repubblica, 25–24060 Cividino di C.Calepio (Bg) 

Azienda metalmeccanica produttrice di macchine e attrezzature per 

l’industria del pane e pasticceria; 

Impiegato ufficio tecnico e acquisti a tempo indeterminato; 

Creazione distinta base di tutte le macchine a catalogo, codifica 

particolari, prezzatura particolari di propria produzione, creazione cicli 

di lavoro; esecuzione acquisti dopo lancio di produzione concordato con 

la proprietà, contrattazione e sollecito fornitori, terzisti e 

coordinamento autista aziendale; 

disegnatore a mezzo AUTOCAD per modifiche/migliorie particolari; 

 

Da Gennaio 2000 a fine Dicembre 2002  

Turla Srl – Via del Pavione, 6 - 25050 Paderno Franciacorta (Bs) 

Azienda metalmeccanica produttrice di impianti completi per 

l’estrusione di alluminio

Operaio metalmeccanico addetto al magazzino a tempo indeterminato 

Referente logistica interna da/per reparti e da/per terzisti; 

gestione c/lavoro: solleciti e ritiri; 

Supporto ufficio acquisti; 

Responsabile magazzino materiali di consumo e particolari meccanici; 

gestione ricambistica a disegno; 

 
Da giugno 1997 a dicembre 1999 

DE.GA Spa – Largo del Lavoro 4/6 – 25040 Clusane d’Iseo (Bs) 

Azienda metalmeccanica produttrice di complementi di automazione 

per l’industria dello stampaggio della plastica

Operaio magazziniere a tempo indeterminato 

Preparazione materiale commesse settimanali per assemblaggio; 

riordino materiale gestito a magazzino direttamente a fornitori; 

autista ritiri/consegne fornitori quando necessario; 

aiuto reparto imballaggio e montaggio quando necessario; 



 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 

 
COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 
ISTRUZIONE

 

 

 

PERSONALITA’ 

 

 
HOBBIES E PASSIONI 

 

 

 

 

 
INGLESE= livello europeo B2 (conseguito FCE nel 2004). Fluente parlata 

sia scritta che parlata. 

FRANCESE= Buona capacità di dialogo e comprensione 

TEDESCO=  comprensione base e parlata da esercitare

 

AUTOCAD= creazione disegni 2D. Buona lettura disegno tecnico e 

specifici programmi di progettazione 

OFFICE=excel, word e outlook; 

GESTIONALI= SAP BUSINESS ONE (da gennaio 2016) - AS400, 

conoscenza di specifici programmi gestionali.  

 
MECCANICHE: lavorazioni, materiali, assemblaggi, disegno tecnico 

ELETTRICHE: materiali; lettura disegno tecnico elettrico base 

PNEUMATICHE/OLEODINAMICHE: materiali e fornitori, applicazioni 

 

Diploma di maturità professionale di “Tecnico dei servizi turistici” 

ottenuto nel 1995 presso “l‘Istituto Professionale G. Falcone” di 

Palazzolo sull’Oglio con la votazione di 36/60; 

 

Positiva, proattiva alla risoluzione del problema, flessibilità, pignolo ma 

non polemico 

 
Motori, viaggi, montagna, sport, lettura, buona cucina.  

Sono presidente del Consiglio di San Girolamo che organizza la Festa di 

Mura a Palazzolo. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali si sensi del D.lgs. 196/03 del 30 giugno 2003 


