
  

 

Paolo Cantoni   

Informazioni 

personali 

 Data di nascita: 05/01/1980 

 Luogo di nascita: Milano 

 Nazionalità: Italiana 

 Residenza: Via Oberdan 15 , 20060 Pozzuolo Martesana (Mi) 

 Telefono: +39 02 95 35 85 85 

 Mobile: 333 74 52 866  

 E-mail: paulcantoni@gmail.com  

Esperienze 

professionali 

Attualmente e Dal Gennaio 2013 

Impiegato di Livello A in Control Tower Europe, ufficio 

trasporti internazionali ,area Logistica Supply Chain presso 

Pirelli Tyre SpA. 

Gestione e controllo dei trasporti via terra o mare  di pneumatici dai 
quattro produttori europei principali (Italia,Romania,UK e Germania) dai 
magazzini Pirelli a magazzini Pirelli (Distribution warehouses e Factory 
warehouses)o da magazzini Pirelli verso magazzini dei clienti 
 

 Prenotazione mezzi ai fornitori di trasporto 
internazionale,modifiche,follow up spedizioni e gestione flussi carico 
e scarico dei magazzini svolte tramite tool informatico “Slot 
Managament System “(SMT) 

 Ottimizzazioni dei flussi considerando rapporto tratta/costi/lead time 
ed individuazione di possibili double pick/double drop e round trip 

 Creazioni deliveries (documento di carico per i magazzini)e 
visualizzazione di ordini e disponibilità materiale su SAP 

 Supporto agli utenti SMT(magazzini,logistiche locali e trasportatori) 
worldwide 

 Preparazione report mensili per le performance dei trasportatori e 
magazzini 

Dal Gennaio 2007  al Gennaio 2013: Saima Avandero Spa,  Limito di 
Pioltello (Mi) 

Impiegato di 2° Livello in Ufficio Operativo Import Mare 

Gestioni delle spedizioni su contentori FCL e LCL dal momento dello 
sbarco presso i porti italiani fino allo scarico presso i magazzini dei 
clienti/destinatari 

 Collaborazione con gli operatori portuali e doganali durante le operazioni di 
rilascio merce ed emissioni del T1 in porto e con l’operatore doganale 
durante l’espletamento delle formalità doganali presso il nostro terminal 

 Organizzazione dei trasporti con servizi ferroviari e camionisitci dei 
containers dal porto al nostro terminal doganale 

 Gestione del cliente  telefonica, non solo per informazioni sullo stato della 
merce ma anche fornendo collaborazione per problematiche inerenti ad 
esempio le pratiche di sdoganamento, eventuali ritardi e consegne urgenti. 
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Novembre 2006-Gennaio 2007: Transcargo Srl, Segrate (Mi) 

Impiegato Ufficio Spedizioni in “Handling Agent” per compagnia 

aerea “”Cargolux” 

 Data entry e compilazione documenti (ad esempio CMR) relativi a 
spedizioni via camion in export  destinati all’aereoporto di Lussemburgo 

 

Altre esperienze 

professionali 
 Dicembre 2010-Febbraio 2011: Geox, Bellinzago L.do(Mi) 

       Addetto alle vendite   

 

 Ottobre 2006-Dicembre 2006: Coop Italia ,C /O Ipercoop ,Vignate 

Addetto alla vendite reparto “No Food” 

 

 Luglio 2006-Ottobre 2006 : Clesp Srl, Vignate (Mi) 

       Addetto alla prenotazione e vendita libri scolastici  

 

Istruzione 

 

 Da Settembre 2000 a Giugno 2006: 

Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso 

L’Università degli Studi di Milano.15 esami sostenuti 

 Settembre 1994-Luglio 1999: Istituto Salesiano Don 
Bosco,Treviglio (Bg)  

              Diploma di Maturità in Liceo Classico con votazione 75/100 

  

Lingue straniere   Inglese: Piena comprensione della lingua scritta e buone 
capacità comunicative. 

Esame universitario di inglese scientifico superato con votazione 
30/30 

Conoscenze 

informatiche 

 Sistema operativo: Windows XP 

 Conoscenza degli applicativi: Word, Excel, PowerPoint, Internet 
Explorer, Outlook Express 

 Utilizzo AS 400 in precedente esperienza lavorativa 

 

 Utilizzo SAP in attuale esperienza lavorative 

Attività  

extralavorative 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Consigliere Comunale di maggioranza in attuale mandato del 
Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana con delega alle 
Associazioni, in carica fino al 2019 

 Presidente dell’Associazione Gruppo Giovani BdP: Associazione 
APS (di Promozione Sociale) ha lo scopo di organizzare eventi 
aggregativi di varia natura (sportiva,musicale etc) destinati ai 
giovani all’interno del territorio di Pozzuolo Martesana 
 

 Corso arbitro tennis FIT frequentato nel 2008 
 

 Attività sportive: calcio ,fitness,running  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


