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INFORMAZIONI PERSONALI  Federico Ferroni 
 

 

  

Data di nascita 28/05/1989 | Nazionalità Italiana 

   3295464451       

 federico.ferroni1@gmail.com 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Collaboratore dell’Autorità Portuale di Livorno per il progetto 

ItalMed-Maroc 

Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano 7 

Attività: Preparazione di report, dossier e documentazione varia per 

meeting e riunioni con operatori ed esperti nazionali ed internazionali di 

vari ambiti portuali; redazione verbali di riunioni; ricerche documentali e 

analisi tecnico-economiche per filiere logistiche; partecipazione 

nell’organizzazione di eventi internazionali su temi portuali (Forum Euro 

Mediterraneo 2013, GreenCranes Demonstration Day 2014). 

Collaborazione nella realizzazione del testo: “Handbook delle 

infrastrutture e servizi della filiera delle auto nuove”, output del 

progetto ItalMed-Maroc. 

Settore: Filiera logistica delle auto nuove, filiera del fresco e 

agroalimentare; strumenti informativi a sostegno dei porti (PCS); procedure 

e controlli doganali portuali. 

 

Luglio 2013- Dicembre 2013 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Frequentazione in corso di un Master di primo livello in 

Gestione Dei Sistemi Logistici. Il Master si articola in una 

fase d’aula, della durata di 300 ore, suddivisa in 5 moduli 

tematici che terminerà a Luglio 2014, ed un periodo di 

formazione applicata della durata di 450 ore, presso 

aziende o enti del settore logistico o dei trasporti. I moduli 

tematici affronteranno i seguenti argomenti: 1. Aspetti 

normativi e contrattuali transnazionali, collegati alla 

gestione del trasporto delle merci; 2. Economia e 

gestione portuale; 3. Il ruolo delle tecnologie 

informatiche per la gestione della logistica; 4. 

Pianificazione, gestione e valutazione dei sistemi di 

trasporto delle merci; 5. Supply Chain Management e 

sistema logistico. 

 

 Laureato con votazione 109/110 in "Economia e 

Legislazione dei Sistemi Logistici" corso di laurea triennale 

dell’Università di Pisa con sede decentrata a Livorno; voto 

lingua inglese 25/30 6cfu, voto lingua spagnola 28/30 3cfu. 

 

 Stage formativo, previsto dal corso di laurea, effettuato 

presso l’Autorità Portuale di Livorno, da marzo 2013 a 

giugno 2013 (200 ore).  

 

 Conseguimento presso "British School" diploma di lingua 

inglese "BEC Vantage" di livello B2, certificato da "University 

of Cambridge Esol Examination".   

 

 Diploma di maturità scientifica - Liceo scientifico Federigo 

Enriques di Livorno (indirizzo informatico P.N.I) con 

valutazione 87/100   

Gennaio 2014-Dicembre 2014 

 

 

 

 

 

Marzo 2013-Maggio 2013 

Giugno 2012 

Luglio 2008 

Gennaio 2010-Luglio 2013 
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COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Patente B, automunito con mezzo proprio 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

  

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n.675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
LIVORNO 12-05-2014         FEDERICO FERRONI 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE "Bec Vantage" di livello B2, certificato da "University of Cambridge Esol Examination". 

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Predisposizione al lavoro in team, capacità di stare in gruppo e di capire le 

dinamiche che lo caratterizzano   

Competenze professionali Buono spirito di adattamento e capacità di progettare ed organizzare. Costante e 

continuo sia dalla fase preliminare della realizzazione del progetto fino ad arrivare 

al raggiungimento degli obbiettivi prefissati 

Competenze informatiche Ottima padronanza di tutti gli strumenti Microsoft Office, compreso Microsoft 

Project, degli strumenti di navigazione web e di posta elettronica. Conoscenza di 

base dei sistemi gestionali ERP “SAP R/3” e “Openbravo”. 

Patente di guida 

Altre esperienze lavorative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

 

Vincitore presso il polo di Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici di una 

selezione per lo svolgimento retribuito di una collaborazione a tempo parziale (60 

ore) per le attività di tutorato di prima accoglienza, di orientamento e counseling e 

per il supporto alle attività di orientamento nelle scuole. 

 

Massima serietà, flessibilità e predisposizione per stage formativi all’estero. 

Pratico da dieci anni con costante impegno il canottaggio a livello agonistico 


