INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

Residenza, indirizzo
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Alessandro Carraro
Via Antonio Gramsci, 10 – 45100 Rovigo (Italy)
+39 392 4557026
alessandro.carraro@icloud.com
Italiana
12/08/85
Maschile

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Scopo della mansione

Compiti e mansioni

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2018 – in corso

Senior Buyer
Gestione completa del parco fornitori Italia ed estero, monitorando costantemente
l’approvvigionamento di materie prime, il sollecito delle stesse in caso di ritardo gestendo i
previsionali di acquisto in accordo con la Direzione Generale.
RDO fornitore, richiesta campionature, inserimento ordini fornitore e relative conferme
d’ordine, MRP – ODP, quotazione cavi (in quanto codici custom), riassuntivo ordini
fornitori e relativi solleciti in caso di ritardo, ricerca fornitori (scouting) confrontandosi con
la direzione generale, ordini a programma – MRP, verifica e minimizzazione scorte a
magazzino, acquisti sulla base di schede tecniche, gestione dei contratti di leasing e
relativo parco auto aziendale, consegna documenti all’ufficio amministrativo (fatture
acquisto), approvvigionamenti generali (cancelleria, beni di consumo, etc)
Necto Group – via Canada 8, 35127 Padova (PD)
Ufficio Acquisti - Commercio

Gennaio 2016 - Ottobre 2017

Buyer
Scuoting, se necessario, di nuovi fornitori per tipologia di commessa e acquisto; redazione
ed invio delle richieste di offerta; raccolta delle offerte e analisi della parte
tecnico/commerciale; revisione offerte e implementazione scheduling; negoziazione di
prezzi e dettagli del contratto con fornitori italiani ed esteri; Inserimento d’ordini di acquisto
o somministrazione lavoro; registrazione conferme d’ordine; contatto e attenzione
telefonica con i fornitori per eventuali problematicità; Attività di Expediting.
Bellelli Engineering S.p.A.
Ufficio Acquisti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 2013 - Dicembre 2015

Marketing Assistant
I support the work of owner on projects directed at maximizing company profits and trade
visibility by developing sales strategies/marketing campaigns. The responsibilities for
compiling and distributing financial and statistical information such as: budget
spreadsheets; writing reports, company brochures and similar documents; organizing and
hosting presentations and customer visits; assisting with promotional activities; visiting
customers/external agencies; organize trade events; manage all communication canals. I
work closely with owner and employees in other functions, such as advertising, market
research and sales.
Bellelli Engineering S.p.A.
Marketing

Luglio 2013 –Dìcembre2014

Sponsor & Marketing Assistant
Costruire e mantenere rapporti con consulenti esterni, partner e sponsor raggiungendo
gliobiettivi e le politiche societarie prefissati; redigere il piano mensile di marketing
proponendo obiettivi di volume, quota e margine, interventi sulle componenti del marketing
mix, azioni nelle aree della promozione, dell’advertising, della distribuzione e delle vendite.
Beng Rovigo s.s.d.a.r.l.
Marketing

Settembre 2011 – Luglio 2013

PhD Student in Sociology and Social Research
He is interested in the quantitative analysis of youth condition, transition to adulthood and
demographic and family dynamics along life courses.
School of Social Science
Università degli Studi di Trento

Tipo di attività o settore

Settore Ricerca

Date

Marzo 2010 – Giugno 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore di ricerca

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Collaborazione a titolo gratuito all'analisi software assistita di racconti di vita raccolti
nell'ambito della ricerca PRIN - "L'analisi delle forme di razionalità cognitiva e assiologica. Il
caso delle credenze religiose in ambito europeo"
Responsabile scientifico del progetto Prof. Salvatore Abbruzzese, Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali - Università degli Studi di Trento
Settore Ricerca; analisi di interviste qualitative

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Maggio 2011 – Maggio 2011

Osservatore Esterno
Nell'ambito del servizio Nazionale di Valutazione l’INVALSI ha organizzato una rilevazione
degli apprendimenti per gli alunni di seconda e quinta elementare, prima media e seconda
superiore. I compiti dell’osservatore esterno, inviato presso le scuole che sono state
campionate, sono:
- di garantire che vengano rispettate correttamente le procedure di somministrazione;
- di comunicare, mediante inserimento in un foglio Excel, i risultati della classe osservata
all'INVALSI.
ResponsabileDott.re Francesco Rubino, IPRASE Istituto Provinciale per la Ricerca e la
Sperimentazione Educativa, via Gilli 3 (località Centochiavi), 38121 – Trento
Settore Ricerca

Aprile 2011 – Giugno 2011

Collaboratore

Principali attività e responsabilità

Collaborazione nel progetto IPRASE “Dal gruppo alla banda ” per l’organizzazione, la
realizzazione, la sbobinatura di interviste in profondità a osservatori privilegiati del sistema
educativo di istruzione e formazione in Trentino, da realizzarsi in base alle indicazioni
dell’Ufficio OGI

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile del progetti Dott.ssa Arianna Bazzanella, IPRASE Istituto Provinciale per la
Ricerca e la Sperimentazione Educativa, via Gilli 3 (località Centochiavi), 38121 – Trento

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settore Ricerca

Aprile 2011 – Giugno 2011

Collaboratore

Principali attività e responsabilità

Collaborazione nel progetto IPRASE “Dal gruppo alla banda ” per l’organizzazione, la
realizzazione, la sbobinatura di interviste in profondità a osservatori privilegiati del sistema
educativo di istruzione e formazione in Trentino, da realizzarsi in base alle indicazioni
dell’Ufficio OGI

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile del progetti Dott.ssa Arianna Bazzanella, IPRASE Istituto Provinciale per la
Ricerca e la Sperimentazione Educativa, via Gilli 3 (località Centochiavi), 38121 – Trento

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Settore Ricerca

Marzo 2011 – Giugno 2011

Collaboratore
Collaborazione nel progetto IPRASE "Dalla scuola all'università: un percorso da costruire"
per la realizzazione con la prova “Lingua e linguaggi” e il progetto finanziato Caritro “Lo
sviluppo della capacità di lettura e di scrittura pratico-funzionale degli studenti della scuola
superiore e dell’università trentina” per l’organizzazione e la realizzazione con la prova
“Lingua per il fare”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile dei progetti Dott.ssa Chiara Tamanini, IPRASE Istituto Provinciale per la
Ricerca e la Sperimentazione Educativa, via Gilli 3 (località Centochiavi), 38121 – Trento
Settore Ricerca

Giungo 2010 – Dicembre 2010

Consulente
Elaborazione del Relazione conclusiva “Indagine conoscitiva sulla povertà e l'esclusione
sociale in trentino”: rapporto sulla Povertà e l’esclusione sociale nella Provincia Autonoma
di Trento - anno 2010, approvato dalla IV Commissione Permanente e in Consiglio
Provinciale
IV Commissione Permanente del Consiglio Provinciale della P.A.T., presidente
Mattia Civico
Settore Ricerca

Marzo 2010 – Aprile 2010 – Giugno 2010 – Novembre2010

Intervistatore CATI
Collaboratore – intervistatore, rilevazione diretta attraverso interviste telefoniche
Università degli studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Settore Ricerca

Giugno 2010 – Luglio 2010

Intervistatore sul campo
Collaboratore - Intervistatore, rilevazione diretta attraverso interviste ‘face to face’ con
questionario:
“La spesa dei turisti in provincia di Trento – stagione estiva 2010”
Provincia Autonoma di Trento – Servizio di Statistica
Settore Ricerca

Dicembre 2009 –Maggio2010

Tirocinante (Certificato di Partecipazione)
Tirocinio, Codifica e analisi di dati storici per la creazione di Networks su triplette
semantiche; Professor Franzosi’sResearch Project – The Rise of ItalianFascism (19191922)
EmoryUniversity, Prof. Roberto Franzosi - Università degli studi di Trento, Prof.
Ivano Bison
Settore Ricerca

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Settembre 2008 – Giugno 2009

Ricercatore Capogruppo
Elaborazione e coordinamento della ricerca – Indagine: “Tra Talenti e passioni”
(classi III e IV)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli studi di Trento, Prof. Ivano Bison - Liceo G. Galilei di Trento, Dott.
Aldo Gabbi

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Settore Ricerca

Gennaio 2007 – Settembre 2008

Responsabile Assistenza e Servizi
Gestione della clientela nella manutenzione della strumentazione per l’analisi chimica
delle acque

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ecofield s.r.l., via Ghetto Vecchio 37, 45100 – Grignano Polesine (RO) Produzione e
vendita di attrezzature per analisi chimiche
Settore Tecnico

2005 - 2006

Barista-Cameriere
Gestione delle ordinazioni e del banco bar
Ristorante pizzeria “Al Borgo”, via Munerati Ottavio, 45100 – Granzette (RO)
Settore Ristorazione

2000 - 2005

Istruttore di Nuoto
Insegnate per bambini e principianti delle tecniche natatorie
AICS s.r.l., via Santorre di Santarosa, 45100 – Rovigo
Settore Servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Titolo della Tesi
Relatore e Controrelatori
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Titolo della Tesi
Relatore e Controrelatori
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Settembre 2008 –Settembre 2010

Laurea in Sociologia e Ricerca Sociale
110 lode
Parlare di Giovani in Italia. Analisi della serie storica delle tappe ditransizione
Relatore Prof. Carlo Buzzi - Controrelatori Prof. Ivano Bison e Prof. Alberto
Zanutto

Ricerca Quantitativa e Qualitativa, Analisi statistica, Metodologia della Ricerca Sociale,
Sociologia delle Generazioni, eorie sociologiche, Mutamenti sociali, Processi culturali e
comunicazione.
Università degli studi di Trento, Facoltà di Sociologia

Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88)

Settembre 2004 – Giugno 2008

Laurea in Scienze Sociologiche
103/110
Famiglie Monogenitore: il punto di vista dei figli dei divorziati. Un caso di
studio a Rovigo.
Relatrice Prof.ssa Maura Misiti
Sociologia, Politica Sociale, Mutamenti sociali, Processi culturali e comunicazione
Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze
Sociologiche
Laurea Triennale in Scienze Sociologiche (Classe 36)

Settembre 1999 – Luglio 2004

Geometra
100/100
Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto e Progettazione al computer
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Amos Bernini” – Rovigo
Diploma di scuola Secondaria Superiore – ordine Tecnico

Date

Dicembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Internal Audit

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

EN ISO 9001:2008 Requisiti e internal audit

Studio Ingegneria Enrico Bisson, via Marzia 9 – 35031 Abano Terme (PD)

2008 - 2009 - 2010 - 2011
Attestati di frequenza e/o partecipazione
Fondamenti di Politica Economica;
Laboratorio di analisi dei dati;
Analisi dei dati quantitativi con Stata;
Introduzione a SPSS;
Elementi del disegno di ricerca;
Analisi fattoriale;
Intervista Biografica;
Metodi di Ricerca Qualitativa;
Analisi di dati Longitudinali;
Analisi dei movimenti religiosi: problemi di metodo;
The rise of Italian Fascism (1919-1922).
Università degli studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

CAPACIITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Autovalutazione
Livello Europeo (*)

italiano

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Inglese

Utente
C1 autonomo

Utente
C1 autonomo

Utente
B2 Utente autonomo B2 autonomo

Francese

Utente
B1 autonomo

Utente
B1 autonomo

A2 Utente Base

CAPACITA’ E COMPETENZE
SOCIALI

Interazione orale

Scritto

Produzione
orale
Utente
C1 autonomo

A2 Utente Base A2 Utente Base

Ottima capacità e propensione a lavorare e dirigere un team.
Buone capacità relazionali e ottimo spirito di collaborazione, acquisite durante i lavori
universitari e in particolar modo con le attività svolte nei tirocini. Ciò mi ha consentito di
incrementare la mia elasticità, disponibilità e capacità di cooperare in un team per
raggiungere un obiettivo comune. Facilità di adattamento ai diversi contesti lavorativi e
sociali, maturata grazie allo svolgimento di diverse tipologie d’attività.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACATA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona attitudine alla gestione di incarichi e progetti.
Buon senso dell’organizzazione, riesco a concentrarmi totalmente sulla realizzazione degli
obiettivi,
riflettendo in modo logico ed analitico sulle informazioni a disposizione.
Leadership, nel dirigere un team, competenza acquisita in quanto capogruppo in tutte le
esperienze
universitarie e nei contesti lavorativi. Scelgo lo staff migliore e cerco di rispettare gli
interessi dei membri del team nel definire un piano d’azione, agevolando una dinamica
interazione tra il processo e il contenuto. Nel lavoro di squadra organizzo e analizzo in
modo preciso e sintetico il lavoro svolto, proponendo, se necessario, prospettive ed
informazioni differenti, valutando e criticando le diverse possibilità, mettendo in
competizione me stesso e gli altri per seguire gli incarichi richiesti.

Conoscenza base, in quanto ho partecipato alla certificazione del sistema qualità presso la
ditta Ecofields.r.l., delle normative riguardanti:
 I Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001:2008;
 Regolamento generale per la certificazione dei sistemi di gestione;
 D.lgs n° 81/2008 sulla Sicurezza, salute dei lavoratori;
 D.lg n° 196/2003 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali.

Ottima conoscenza di:
 Sistemi operativi: Macintosh, Windows, Linux;
 Pacchetti: Office, Ax, iWork, iLife, OpenOffice, Adobe, Dreamweaver;
 Ottima attitudine alla ricerca d’informazioni sul web;
 Navigazione: Internet, Mailing, Rete e connessioni remote, Comunicazione (es.
Skype e P2P);
 Audio-Video player: Media Player, Movie Player, Audacity, Vlc, QuickTime, DivxDvd player;
 Realizzazione, modifica e ritocco immagini e audio-video: Pinnacle, iMovie, iPhoto,
Longo-mach;
 Software di pulizia, ripristino e sicurezza
Ottima conoscenza, acquisita attraverso la frequenza a corsi scolastici ed universitari, di:
 Progettazione: Autocad, Archicad, 3D-Studio;
 Analisi dati: SPSS, Stata, R, Pc-Ace, Atlas.ti, Ucinet, Dragon speakingnaturally.

ALTRE CAPACITA’

PATENTE

Sono un appassionato di eventi legati all’elettronica e all’informatica, ma anche
all’arredamento all’architettura di interni e al design.
Automobilista (patente B)

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”

FIRMA

