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ESPERIENZA                                                        

PROFESSIONALE 
Dal 10/16 attualmente 

 
 
 

  

Direttore di produzione presso Segezha packaging Italy: 
gestione e ordini materie prime, organizzazione del programma di produzione, gestione del personale 
(65 persone circa), gestione dei magazzini, supervisione manutenzione, supporto stesura BU per 
mauntenzione e acquisti. 

 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Salvatore Belardo 
 

  

viale delle Vittorie,3, Malnate, Varese (Italia) 

+39 03321952832     +393423354876      

 Alesika_guapa@yahoo.it  

Sesso M | Data di nascita 29/12/1985 | Nazionalità Italiana  

             POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 

Direttore di Produzione 
Production planner, raw materials purchaser, production manager 
Laurea in economia aziendale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

da 03/15 al 10/16 

 

 

  

Production planner 

Presso Segezha packaging group, Varese 

 
Organizzazione della produzione, stesura del piano di produzione, preparazione documenti di 
produzione, attività di reportistica, supervisore area colori, gestore e acquirente delle materie 
prime:carta, colori e Politene, raggiungimento dei kpi prefissati. 
 
Attività o settore Cartotecnico 
 

da 06/13 a 03/15  Responsabile area colori, ink purchaser 

Presso Segezha packaging group, Varese 

 
Gestione dell’area colori, formulazione ricette, attività di reportistica, compratore 
 
Attività o settore Cartotecnico 
 

da 04/11 a 07/11 
 
 
 
 

 

 

da 02/07 a 05/07 
 
 

Stagista contabile 

Presso Studio Fiorillo, Santa maria capua vetere ( Caserta) 

 
Registrazione fatture, redazione Bilancio 
 
Attività o settore Contabile 
 

Tutor classe presso corso formazione 
Presso Selform Logos di Aversa (Caserta) 
 
Responsabile classe di formazione, stesura delle attività propedeutiche allo svolgimento dei corsi 
 
Attività o settore Formazione 
 
 



   Curriculum Vitae  Salvatore Belardo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 
 

Da 09/2009 – a 12/2012 Laurea in economia aziendale  

 

Presso Seconda università degli studi di Napoli 

▪ Gestione e organizzazione aziendale, contabilità e analisi di bilancio, strategie di marketing 

Da 09/1999 – a 07/2004 Diploma di Ragioneria e perito commerciale  

 

Presso I.T.C. “A. Gallo” di Aversa ( Ce) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Ottimo Buono Buono Ottimo 

Rumeno Buono Discreto Buono Buono Sufficiente 

Francese Discreto Buono Buono Buono Buono 

 

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative possedute e sviluppate durante la mia esperienza come redattore di 
molti articoli per giornali locali e non, inoltre tali doti comunicative derivano anche dalle mie esperienze 
teatrali passate. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le mie competenze organizzative derivano soprattutto dalla mia attuale esperienza come production 
planner che mi permette di rapportarmi e organizzare tutte le varie risorse umane coinvolte nel 
processo produttivo, dall’approvvigionamento materie prime alla produzione del prodotto finito, inoltre 
il confronto continuo con i commerciali sia italiani che francesi è motivo di continua crescita 
professionale, nell’ultimo periodo ho avuto modo di fare esperienza come resposabile di produzione: 
gestendo brillantemente personale e manutenzione dei macchinari produttivi oltrechè ad occuparmi 
congiuntamente delle materie prime e della programmazione dell’attività produttiva. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio Avanzato intermedio Intermedio avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio: elaboratore di testi, uso del  foglio 
elettronico, software di presentazione, buona dimestichezza con pacchetto office. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Patente di guida Categoria/e della patente A,B, C 

 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

i 

 

 

Presso Flint Group Poland per seminario su inchiostri base acqua in Polonia 

Certificato riconosciutomi da Segezha packaging Group come Production planner per incremento 
produttività 2016 presso Francoforte 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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