
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2016 mi occupo di gestione virtuale del magazzino, gestione logistica e amministrativa 
dei trasporti in conto terzi oltre che di gare e appalti presso Igea Carni. Dal 2010 al 2015 ho 
collaborato con uno studio di consulenza del lavoro a Rimini (elaborazione paghe, comunicazioni 
obbligatorie, gestione pratiche contrattuali), e nei due anni precedenti con un’azienda di 
autotrasporti di Cesena (logistica, controllo dei costi e back-office). Dal 1990 al 2008 ho lavorato 
presso MARR S.p.A., azienda leader nel settore della distribuzione alimentare, terminando la 
mia collaborazione come vice responsabile dell’ufficio trasporti centrale. Mi sono occupato del 
coordinamento di progetti di informatizzazione e ottimizzazione dei processi di distribuzione 
merci e gestione costi di trasporto, consulenza, analisi e controllo dei costi, selezione e formazione 
HACCP degli autotrasportatori, controllo qualità dei fornitori, allestimento dei mezzi, redazione 
del budget, gestione tariffe, organizzazione della distribuzione alle filiali e movimento merci.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 1988 ho conseguito il diploma superiore di “Perito Tecnico Commerciale” presso l’Istituto 
“A. Valturio” di Rimini e l’attestato di “Tecnico Commerciale” presso ISCOM - Rimini, dove ho 
approfondito competenze in ambito informatico, marketing e organizzazione aziendale. Dal 1989 
al 1990 ho assolto il servizio di lega obbligatoria. Ho una discreta conoscenza e comprensione 
delle lingue inglese e francese, parlate e scritte. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Abito a Santarcangelo dal dicembre 2000, dove vivo in quel di Canonica con la mia compagna 
Erika e il nostro gatto Gianni il Malvagio. Ho praticato attività teatrale a livello amatoriale, scrivo 
poesie sia in italiano che in dialetto santarcangiolese, alcune delle quali sono state pubblicate in 
libri e riviste specializzate, e per divertimento ogni tanto faccio il dj con lo pseudonimo di “NOT”. 
Partecipo all’attività di associazioni culturali del territorio che promuovono la partecipazione 
attiva dei cittadini ai processi decisionali in ambito di tutela del territorio, attività culturali e 
sportive, inclusione sociale, amministrazione e sviluppo sostenibile. Sono membro del direttivo 
dell’associazione Una Mano Per Santarcangelo.
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