FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

MICELLI MARCELLA
Italiana
29 Giugno 1973
29/06/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

Giugno 2020 ad oggi
SOFTYPLAST SRL Segrate
Commercio
Impiegata
Commerciale/Vendite- Ricerca clienti – Redazione offerte al cliente, Customer
Service post
Vendita, inserimento ordini, spedizioni merce emissione DDT.
Dicembre 2019 - Giugno 2020
SCAMAPACK SRL Melegnano
Commercio
Impiegata
Commerciale- Ricerca clienti – Redazione offerte al cliente, Customer Service post
Vendita, inserimento ordini, spedizioni merce emissione DDT.
Dicembre 2010 da Agosto 2017 in Cassa Integrazione CIGS Licenziamento
Collettivo avvenuto in data 30 Gennaio 2020
ARTONI TRASPORTI San Giuliano Milanese
Trasporti-Terziario
Impiegata
Data Entry - Ricevimento / Inserimento a sistema (SAP) dei documenti di trasporto
creazione Lettera di Vettura per inoltro merci a destino, ogni cliente con la debita
particolarità.

Settembre 2008 - dicembre 2009
MEDINORD SRL Locate di Triulzi
Ausili e attrezzature sanitarie- Commercio
Impiegata
Inserimento - correzione ordini, bollettazione, Customer Service, approvvigionamento e gestione
scorte di magazzino, logistica dei ritiri. Controllo gare c/o enti di sanità pubblica. Redazione
offerte al cliente.
Novembre 2007 – Agosto 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Principali mansioni e responsabilità

Mallinckrodt J.T Baker Italia Milano
Chimica - Commercio
Impiegata
Ricevimento ed evasione ordini, Controllo offerte clienti in essere gestione listini prezzi,
variazioni offerte, gestione offerte nuovi clienti. Controllo gare in essere (Asl, Arpa, Cnr,
Ospedali). Redazione documenti di trasporto

Marzo 2006 – Ottobre 2007
MEMCO Co.Ltd Riozzo di Cerro al Lambro

Componenti Ascensoristici - Commercio
Impiegata
Customer Service, Gestione magazzino e spedizioni
Gennaio 1999 – Marzo 2006
Vf ITALIA Srl Segrate/Peschiera Borromeo
Abbigliamento - Commercio
Impiegata
Gestione piking list di preparazione merci: correzione ed inserimento. Bollettazione, redazione
Documenti di Trasporto, gestione stock a magazzino. Protocollo e carico merce in entrata a
sistema. Gestione logistica e spedizioni. Affiancamento all’ufficio Marketing e Customer Service.
Gestione quantità merce da spedire mensilmente tramite forecast ed indicazioni fatturato da
raggiungere. Gestione miscellaneous per vendita “ Stock”
Dicembre 1993 - Dicembre 1998
Lidl Italia Spa Melegnano
Discount Alimentare - Commercio
Impiegata
Uscita Merci: divisione in corsie di prelievo a magazzino delle picking-list per preparazione
ordini, correzione manuale quantità merce degli ordini per idoneità carico del mezzo previsto,
compilazione XAB, CMR consegna sigilli. Gestione ritiri direttamente con autotrasportatori in
appalto. Redazione programma consegne settimanale per autotrasportatori.
Entrata Merci: ricevimento mezzi e controllo documenti necessari allo scarico relativi al tipo di
merce, compilazione protocollo manuale in entrata, carico a sistema merce in entrata,
compilazione registro UTF.
Amministrazione: Ricezione ordini giornalieri dalle filiali. Inserimento sviluppo inventari delle
filiali, registrazione rotture di filiale e magazzino. Controllo carico merce in entrata. Correzione a
sistema delle picking-list commissionate. Bollettazione ed emissione Xab.
Settembre 1992 – Novembre 1993
LAREF Srl Sesto Ulteriano
Legatoria - Commercio
Operaia
Addetta linea assemblamento riviste: fascicolatura e legatura tramite punto metallico su
macchina Muller, caricamento manuale pagine, reggiatura fascicoli, preparazione bancali per
spedizioni all’estero. Plastificazione a forno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

1986 - 1991
Liceo Artistico Statale “ Hayech” Milano
Figura, Disegno, Ornato, Architettura, Matematica, Storia delll’Arte, Anatomia
Diploma maturità 54/60

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
livello: buona
livello: buona
livello: buona
Capacità di lavorare in gruppo ove necessita collaborazione tra figure, personalità e modalità
differenti, in situazioni limite legate soprattutto al rapporto con il pubblico/cliente.

Capacità di valutazione ed aiuto al coordinamento mansioni lavorative ed esecuzione in contesti
limite dettate da scadenze aziendali e/o altro.

Conoscenze Informatiche : As400, JBA, Citrix, Sytline, Sigma, SAP, Business
Conseguito attestato Pacchetto Office c/o MICROSOFT di Segrate

Disegno, Pittura

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

A3 - B

Autorizzo al Trattamento dei miei dati Personali come da D – Lgs n.13 196/2003

