
  

Fabio Donatelli   
Data di nascita: 11/11/1978 

 
Residenza: Via Tirino, 181 
Pescara – Italia, 65129 
Patente di guida: B (automunito) 
Tel 349/8444738 
E-mail: fabiodonatelli11@gmail.com 

  

Istruzione  
1994-1999- Diploma di “Ragioniere Programmatore” conseguito nel 1999,        
presso l’Istituto Tecnico Commerciale " G. Manthonè " – Pescara. Votazione           
ottenuta: 47/60. 

 
 

Esperienze Professionali 
 

2000-2007 - COPERATIVA DEL LAVORO ATERNO 84 A.R.L. (Pescara) –          
Magazziniere presso l’azienda alimentare “Quartiglia” (Roseto Degli Abruzzi).        
Gestione delle attività di scarico e carico merce, immagazzinamento,         
assemblaggio e imballaggio dei prodotti, preparazione delle pedane con la merce           
per la spedizione. 

09/2009-07/2014 MAXI FOOD SRL (Pescara) – Responsabile magazziniere.        
Carico e scarico merce, interfacciamento con fornitori, autotrasportatori e         
corrieri, monitoraggio di tutti i passaggi che subisce la merce, dalla ricezione alla             
spedizione, gestione del magazzino, autista per consegne. 
07/2014-01/2019 – DELIZIE D’ABRUZZO SRL (Pescara) – Responsabile        
magazziniere. Carico e scarico merce, ordini con i fornitori, pianificazione ed           
organizzazione delle procedure e delle risorse necessarie per il ricevimento e le            
consegne della merce, gestione del magazzino. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 



Lingue Straniere 

 
Inglese - Parlato (livello intermedio) - Scritto (livello intermedio). 
Francese - Parlato (livello base) - Scritto (livello base). 
 

 
Conoscenze Informatiche 
 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto office. 

 

Aree di competenza 

 
 
Ottime capacità nel carico e scarico della merce, nella gestione della           
movimentazione della merce, nella gestione del magazzino e nel coordinamento          
del personale. Ottima conoscenza del territorio abruzzese. 
 
 

Capacità e competenze relazionali 

 
Buone capacità di relazione con clienti e fornitori, ottime capacità di           
organizzazione degli adempimenti, di coordinamento e supervisione delle attività         
del personale di magazzino, capacità di assumere responsabilità e compiti nuovi. 
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