
CURRICULUM VITAE

CATALDO DELLA QUEVA

DATI PERSONALI

MFri*1

> Nome e Cognome: Cataldo Della Queva;
y Nazionalità: italiana;
> Luogo e data di nascita: Taranto, 12/08/1976;
y Stato civile: celibe;
> Codice fiscale: DLLCLD76M12L049L;
> Residenza: Via Galileo Galilei20/2, - 74121 Taranto;
> Domicilio: Via Carlo Banelli 10,34146 Trieste
> Numero telefonico: 099-7792477 - celi. 347/2825338;

^ Servizio militare: Militesente.

ISTRUZIONE

>" Diploma di Perito Industriale Capo Tecnico con specializzazione in
Informatica conseguito nell'anno scolastico 1994/95 presso l'I.T.I.S.
"A.Pacinotti " di Taranto .

^ Diploma di specializzazione di "Tecnico per la progettazione,
installazione e gestione di Reti Lan" conseguito presso l'I.T.I.S.
"A.Pacinotti" di Taranto frequentando un corso di formazione
professionale riconosciuto ed organizzato dalla Regione Puglia nell'anno
1996 per un totale di 500 ore comprendente stages in aziende locali.

>* Attestato Ket (Key english test) presso la British School rilasciato
dalla University of Cambrige RSOL;

y Attestato di frequenza per corso di formazione sulla sicurezza del
lavoro per Addetti antincendio;

^ Attestato di frequenza per corso di formazione sulla gestione e
controllo delle merci pericolose;

^ Attestato di frequenza per corso "Testo Unico Dirigenti e Preposti
D.Lgs. 231/2001";

CONOSCENZE INFORMATICHE

Programmazione in Turbo Pascal, Visual Basic e HTML, ottima conoscenza
del pacchetto Office, conoscenza di base dell' hardware, sistemi informatici
specifici dello Shipping (Gasp 6.1, Edi, Cosmos, Top-X Advance),



conoscenza di base del SAP.

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese scritta,parlata e tecnica.

ESPERIENZE DI LAVORO

> 1996 Supermercati DOK Taranto e Provincia

Ho lavorato presso i supermercati DOK di Massafra, Grottaglic e Taranto
con la mansione di cassiere e operatore su computer;

> 1997 e 1998 C.A.F. Puglia Taranto

Ho lavorato presso il C.A.F. Puglia come operatore su computer per
l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi 730 e 740(poi Unico) ed il
calcolo dell' ICI;

> Dal 1/12/98 al 27/12/00 GETRAG S.p.A. Modugno(Bari)

1lo lavorato presso la Getrag S.p.A. di Modugno(Bari) società internazionale
con sede principale a Stoccarda che produce l'intera scatola del cambio per
la maggior parte dei marchi automobilistici del mondo. La mia mansione era
di operatore di processo su macchine CNC (SCI IAUDT e Siemens):

Q Rettifica di piani;

Q Raddrizzatura di pezzi conici dopo Tempra;

Q Pallinatura di parti dentate;

Q Rettifica e levigatura di parti dentate;

Q Specializzazione ed utilizzo di strumenti di misura ad altissima
precisione per il controllo delle lunghezze, oscillazione assiale e
radiale e rugosità del piano rettificato o levigato;

• Utilizzo di strumenti informatici e cartaceo per il controllo statistico
continuo dell'andamento del processo;

O Formazione di due mesi in Germania presso la ZWN sita a Stoccarda
per acquisire le metodologie di produzione, controllo, gestione stock,
gestione delle problematiche delle singole lavorazioni e visione del
lavoro in team;



Q Mansione per il periodo di circa 7 mesi di team leader con la
responsabilità del team della linea di lavoro (circa 10 persone), ed
organizzazione di meeting sulle problematiche riscontrate dal team,
organizzazione del lavoro giornaliero, gestione del personale, raccolta
dati statistici del processo, gestionedei problemi generali del team.

> Dal 29/12/00 Taranto Container Terminal S.p.A. Taranto

Impiegato tecnico presso la Taranto Container Terminal S.p.A. di
Taranto, terminal contenitori intemazionale, attualmente in
distaccamento presso laTrieste Marine Terminal S.p.A., con la mansione
di addetto allo stivaggio nave (Ship Planner):

• Gestione cliente : Armatori (EMC, Macrsk, CMA, MSC, ZIM, e
agenzie marittime);

Q Raccolta ed elaborazione liste d'imbarco e di sbarco (Coprar);
• Piano d'imbarco e di sbarco;
Q Implementazione e gestione del piano di lavoro (working schedule);
Q Organizzazione della forza lavoro e dei mezzi meccanici;
Q Controllo e gestione delle operazioni di sbarco e d'imbarco;
Q Gestione e archiviazione dati e statistiche;
Q Software di gestione: Microsoft Excel, Cosmos, Top-X Advance,

Casp 6.1, Edi.
• Software archiviazione dati: MUI, CTTC, Sap;
• Addetto antincendio;
Q Addetto alla gestione e controllo merci pericolose.

INTERESSI PERSONALI

Pittura, computer, calcio, volley, palestra, e lettura.

DISTINTI SALUTI.

Trieste lì, 25/06/2014 In fede f

lo sottoscritto Della Queva Cataldo nato a Taranto il 12/08/1976, Vi autorizzo alla
conservazione, al trattamento e alla comunicazione dei mici dati personali con finalità di
selezione ai sensi della legge 675/96.
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