
PRESENTAZIONE

Laureando magistrale del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Pianificatore della produzione e della logistica 
Duferco Travi e Profilati S.p.a [ 12/05/2021 – Attuale ] 

Città: San Zeno Naviglio 
Paese: Italia 

Tutor universitario 
Università degli Studi di Brescia [ 01/09/2019 – Attuale ] 

Città: Brescia 
Paese: Italia 

Fornire un supporto agli ospiti delle residenze universitarie, favorendo un clima sereno e ottimizzando la
gestione degli spazi comuni al fine di vivere una convivenza che permetta di migliorarsi e sviluppare sinergie
attraverso la condivisione dei diversi piani di studi.

Stage settore vendite 
IKEA ITALIA Retail Srl [ 14/01/2019 – 13/04/2019 ] 

Città: Roncadelle 
Paese: Italia 

Analisi delle vendite
Utilizzo di software previsionale specifico
Gestione della stagionalità
Analisi del flusso merce in ingresso
Utilizzo di software specifico per la gestione degli spazi di vendita
Gestione delle criticità legate agli spazi di vendita
Analisi sull'utilizzo del suolo commerciale in correlazione ai prodotti e alle loro specificità in termini di
spazio, gestione di riordino e domanda prevista

Stage Accounting Department 
Forge Monchieri [ 09/07/2018 – 10/08/2018 ] 

Indirizzo: Cividate Camuno (Italia) 
Città: Cividate Camuno 
Paese: Italia 

Roberto Formentelli 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 09/07/1996  

 

 

 

(+39) 3493043862 

Indirizzo e-mail: formentelli.roberto@gmail.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/robertoformentelli/ 

Indirizzo: Via Diogene Valotti, 3B, 25133 Brescia (Italia) 
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◦ 
◦ 
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mailto:formentelli.roberto@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/robertoformentelli/


inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laure Magistrale in Management, Curriculum Produzione e Logistica 
Università degli Studi di Brescia [ 01/09/2018 – Attuale ] 

Indirizzo: Brescia (Italia) 

Modelli di ottimizzazione vincolata
Modelli di simulazione
Gestione delle scorte
Risoluzioni di modelli relativi alla distribuzione di prodotti ed instradamento dei veicoli
Uso di software quali MPL, Arena, R e padronanza di Excel

Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale 
Università degli Studi di Brescia [ 14/09/2015 – 19/12/2018 ] 

Indirizzo: Brescia (Italia) 

Bilancio
Rivalutazione Bilancio
Analisi dei Costi
Conoscenze dei principi organizzativi di un'impresa
Ottimizzazione risorse ( tramite Operative Research)
Principi base del Marketing
Nozioni di finanza
Conoscenze Micro&Macro economiche

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

MPL /  Arena Simulation /  Ottime conoscenze del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel) /  R (conoscenza
di base) /  Linguaggio SQL - Conoscenza Base 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

Volontario Protezione Civile 
[ Malegno, 08/2012 – Attuale ] 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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