
   
 

 

 
 

ROBERTO ALBIGI 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBIGI ROBERTO 

Indirizzo  Via del Circuito n°45 , 65121, Pescara (PE) , ITALIA 

Cellulare  (+ 39) 3477973892 

E-mail  robertoalbigi@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Cercola (NA), 21/03/1971 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal 2016 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  MODUS FM S.p.A. Via Giovanni XXIII n°22 -65126 Pescara (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico, azienda attiva nel settore del Facility Management con clienti pubblici 
e privati, specializzata in servizi energetici e tecnologici.  Fatturato circa 25M€ e 200 
dipendenti. Certificata ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001, SA 8000 e dotata di modello 
organizzativo in base al D.lgs. 231/01.  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di magazzino e Servizi Generali:  

• Pianificazione, organizzazione, coordinamento magazzino e spedizione merci. 
• Gestione e assegnazione degli strumenti e degli attrezzi del magazzino, 

gestione certificazioni degli stessi. 
• Gestione della flotta aziendale con assegnazione temporanea di automezzi, 

gestione tessere Viacard e Multicard, manutenzioni e pratiche. 
• Gestione dell’apertura e chiusura uffici della Dynamin Holding, reperibilità 

prefestivi e festivi. 
 

• Periodo (da – a)  Dal 2014 al 2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  G.C. MULTIMEDIA SAS di Costa Giuseppe & C.-  Via Vestina n°297 – 65025 -

Montesilvano (PE) 
• Tipo di azienda o settore  Attività di Produzione Cinematografica di video e di programmi televisivi 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle vendite 

• Vendita di spot pubblicitari su reti locali e riviste. 
• Organizzazione logistica di eventi e manifestazioni. 

 
• Periodo (da – a)  Dal 1998 al 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  MANULI stretch S.p.A. – Nucleo industriale Pozzilli (IS) 
• Tipo di azienda o settore  Industria della gomma e materie plastiche, Multinazionale italiana  



   
 

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Magazzino 

• Pianificazione, organizzazione, coordinamento magazzino e spedizione merci. 
• Gestione informatica dei carichi e degli scarichi su ERP aziendale SAP R3. 
• Gestione delle scorte minime e approvvigionamenti su piazza. 
• Inventari periodici di magazzino e gestione degli audit sul magazzino. 
• Gestione e assegnazione degli strumenti e degli attrezzi del magazzino, 

certificazione degli stessi. 
• Gestione dei riporti diretti. 

 
 

• Periodo (da – a)  Dal 1994 al 1998 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  BTICINO S.p.A. – Torre del Greco (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico, multinazionale attiva nel settore della produzione e vendita di 
materiale elettrico. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle macchine a controllo numerico e successivamente Addetto all’Ufficio 

Qualità per il controllo meccanico dei componenti dei quadri elettrici.  
 
 

• Periodo (da – a)  Dal 1992 al 1993 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  S.P.A.I. SRL -  Portici (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione artistica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla Organizzazione Logistica degli eventi e concerti 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITC – Istituto Tecnco Commerciale presso l’Istituto PAPI di Pomigliano D’Arco (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria 

 
 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA di Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno meccanico e Matematica  

• Qualifica conseguita  Congegnatore Meccanico 

   
    

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

   

   
 



   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in un 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

  
OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI E COMUNICATIVE. APERTO AL DIALOGO, ALLA 
COLLABORAZIONE E AL LAVORO DI SQUADRA .  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 CAPACITA’ DI DEFINIRE,ANALIZZARE E RISOLVERE SITUAZIONI CHE SI VENGONO A CREARE 
NELL’AMBIENTE LAVORATIVO. BUONA CAPACITA’ DI GESTIONE DEI RIPORTI DIRETTI. 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE: WINDOWS (CON PATENTE EUROPEA), ERP 
AZIENDALI: SAP R3, MBS.  
BUONE CONOSCENZE DEGLI STRUMENTI DI MISURA (SETTORE MECCANICO). 
 
 

 
 
    ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI  Modus FM S.p.A.  

Sinergie Education di PESCARA 
     Corso : PRIMO SOCCORSO  
     Attestato di partecipazione 
 
                                                                        Modus FM S.p.A. 

Formazione generale D.Lgs.81/08                                                                          
Attestato di frequenza 

      
     Dal 15/05/2013 al 20/12/2013 
     F.I.G.C. – C.O.N.I.  di Campobasso 
     Corso : Istruttore di Calcio – settore giovanile scolastico 
     Brevetto di allenatore – fasce età 6/12 anni  
      
     Anno 2011 

Istituto Tecnico Enrico Fermi di Isernia 
Corso: ECDL (pacchetto office n°7 moduli) 
Certificazione Patente Europea 
 

 
PATENTI         PATENTE B 

 
 
 

  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
      
 
 


