CURRICULUM VITAE

ALESSIO TRIDICO
Informazioni personali

Nome

ALESSIO TRIDICO

Indirizzo

Vespolate (NO)

Telefono
E-mail

--alessio.tridico@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

11/08/1992

Istruzione e formazione

•

2
0
1
• 2015
- 2018
5

•

Conseguimento di laurea magistrale in Lingue e
Culture per la Comunicazione e Cooperazione
Internazionale con esito 105/110 presso Università
degli Studi di Milano.

2011 - 2014

Conseguimento di laurea triennale in Lingue
Straniere Moderne con esito 102/110 presso il
dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Vercelli.

• 2006 - 2011

Conseguimento del diploma di Perito Informatico
con esito 80/100 presso I.T.I.S G.Fauser di Novara.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Esperienze lavorative
• 09/2018 – in corso

Impiegato operativo import – export
Presso Avion Company – Novara.
Gestione completa de processo di importazione ed
esportazione extra CE, principalmente via mare.

• 06/2018 – 09/2018

Impiegato operativo import e customer service
Presso Ekol Logistics Italy – Novara.
Gestione spedizioni import UE su strada e attività di
customer service (rendicontazione stato degli ordini,
gestione documentazione e merce a magazzino).

• 09/2017– 03/2018

Impiegato operativo import mare
Presso Central Shipping Agency – Milano.
Mantenimento contatti con agenti in tutto il mondo,
gestione pratiche e documentazione doganale import.

• 05/2017 – in corso

Traduttore italiano – spagnolo – inglese
In collaborazione con il sito www.senex.it

• 09/2016 – 12/2016

International Relations
Stage presso OCCAM - United Nations affiliated
Observatory on Digital Communication - Milano.
Attività di segreteria, stesura di documenti in inglese e
italiano, preparazione e organizzazione di conferenze
internazionali e progetti nell’ambito della XVII
Infopoverty World Conference (UN Headquarter in
New York) mirati allo sviluppo del World Food
Security e-Center.

•

02/2016 – 05/2016

Ricercatore Linguistico
Internship presso il Departamento de Filología Inglesa
de la Universidad de Valladolid (Spagna).
Supporto alla ricerca linguistica e traduzione di
etichette nell’ambito di un progetto di espansione del
mercato dei vini tipici della Castilla y Leon all’estero.
Assistente alla didattica della linguistica inglese.

•

11/2015 – 01/2016

Traduttore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
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Ausiliario della Polizia Giudiziaria, presso la Guardia
di Finanza di Milano.
Traduttore di contratti finanziari dall’Inglese
all’Italiano.
• 06/2015 – 07/2015

Coordinator of Summer City Camp
Presso Associazione Alice in Città - Milano.
In lingua inglese:
- pianificazione, organizzazione, coordinamento e verifica
corretto svolgimento, secondo vigenti normative di
sicurezza, delle attività ricreative, sportive, artisticocreative
ed
educative
con
lo
staff;
- controllo e supervisione dei materiali necessari al campo,
compilazione e rendicontazione di tutta la documentazione;
- mantenimento di canali comunicativi attivi tra i tutor, la
direzione scolastica, genitori ed il supervisore;
- valutazione idoneità tutors madrelingua alla mansione
lavorativa svolta.

Capacità e competenze
personali

Molto socievole, attivo, intraprendente e volenteroso. Incline al lavoro di gruppo e ad assumersi
responsabilità individuali. Ho forti interessi in materia di corporate communication, logistica,
relazioni e commercio internazionale.
In possesso dei seguenti certificati:
ECDL (European Computer Driving Licence)
ECDL CAD
EQDL (European Quality Driving Licence )
PET (ISO Preliminary English Test)
Competenze lingue straniere:

INGLESE

SPAGNOLO

ESPRESSIONE ORALE
ESPRESSIONE SCRITTA
CAPACITA’ LETTURA

ottimo
ottimo
ottimo

ottimo
ottimo
ottimo
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