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    Informazioni personali 
Cognome                    

Nome 
 

 Tagliarini Massimiliano 

Indirizzo  Via Saragat 10/a1 – 20128 Milano (domicilio)(MI) 

Telefono  0039 338 7309244 

Residenza   Via Primo Levi, 1 – 21010 Cardano al Campo (VA) 

E-mail  maxtagliarini@alice.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23.03.1966 

Luogo di nascita  Como 

Cod. Fiscale  TGLMSM66C23C933Y 

Esperienza lavorativa 
Date (da-a)  Da marzo 2014 a novembre 2015 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Expeditors Italia srl, Seggiano di Pioltello (Mi) 

Tipo di azienda o settore  Spedizioni internazionali e nazionali ,trasporti ,logistica e distribuzione 

Tipo di impiego  Responsabile reparto operativo  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Manager del Reparto camionistico  per tutta Italia ed Europa 
coordinamento del personale operativo per svolgere tutte le attività del 
prodotto con le relative problematiche e contatto quotidiano  con le nostre 
filiali sia in Italia che in Europa ,rapporto diretto con clienti e fornitori, 
stipulazione di contratti e piani tariffari con gli 
autotrasportatori/spedizionieri che lavorano per noi, gestione di problem 
solving   

  Esperienza lavorativa   

Date (da-a)  Da agosto 2012 a ottobre 2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hoyer s.a., Mendrisio (Svizzera) 

Tipo di azienda o settore  Spedizioni, trasporti e logistica di prodotti chimici 

Tipo di impiego  Disponente Italia – estero - trucking 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile gestione clienti/fornitori (Bayer, Basf, Arkema, Gruppo ENI  e 
loro clienti destinatari),  pianificazione planning settimanali clienti, logistica 
dei trasporti via strada, via mare e intermodale; 

contatti con i principali terminal intermodali e porti  in Italia quali Hupac, 
Cemat, porto di Genova, Vado ligure, Civitavecchia, Taragona (Spagna); 
Malta per la gestione ed ottimizzazione di traffici intermodali dei tanks-
containers  ed emissione documentazione necessaria al trasporto per merci 
pericolose via mare (emissione capitaneria per imbarchi merci A.D.R); 

pianificazione di tutti i trasporti via strada da e per i principali terminal 
intermodali italiani con assegnazione viaggi quotidiana ai vari trasportatori 
che operano per la società; 

check di tutta la documentazione aggiornata dei trasportatori  al fine della 
regolarità dei trasporti in regime   A.D.R. 

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
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Esperienza lavorativa 
Date (da-a)  Da marzo 2011 a luglio 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cevalogistics S.p.A. – Assago Milano 

Tipo di azienda o settore  Logistica dei trasporti, gestione magazzini  

Tipo di impiego  Transport planner 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile gestione clienti/fornitori (stabilimenti FIAT in tutto il territorio 
nazionale); 

 gestione  di tutti i trasporti via strada da e per i principali 
stabilimenti e per tutti  i fornitori che producono per gli stessi; 

 pianificazione quotidiana  ed in particolar modo per lo stabilimento 
di MIRAFIORI di Torino; (lavoro eseguito da un team di sei persone 
per un totale di circa 700/800 trasporti giornalieri); 

A luglio 2012 causa drastico ridimensionamento del gruppo FIAT con 
conseguente riduzione del lavoro, Cevalogistics si trova costretta a ridurre 
parte del suo organico 

 

Date (da-a)  Da novembre 2007 a aprile 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hoyer s.a., Ligornetto  (Svizzera) 

Tipo di azienda o settore  Spedizioni, trasporti e logistica di prodotti chimici 

Tipo di impiego  Responsabile disponente Italia  - trucking 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile gestione clienti/fornitori (Bayer, Basf, Arkema, Gruppo ENI  e 
loro clienti destinatari),  pianificazione quotidiana di tutta la logistica e di 
trasporti via strada, via mare da e per i principali terminal intermodali in 
Italia; 

contatti con i principali terminal intermodali e porti  in Italia quali Hupac, 
Cemat , Cim di Novara, porto di Genova, Livorno, Vado ligure, La Spezia, 
Civitavecchia , Taragona (Spagna) e Malta per la gestione ed ottimizzazione 
di traffici intermodali dei tanks-containers; 

pianificazione di tutti i trasporti via strada da e per i principali terminal 
intermodali italiani con assegnazione viaggi quotidiana ai vari trasportatori 
che operano per la società; 

check di tutta la documentazione aggiornata dei trasportatori  al fine della 
regolarità dei trasporti in regime   A.D.R. 

Date (da-a)  Da ottobre 2005 a ottobre 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zagotrans s.r.l. – Cassano Magnago - Va 

Tipo di azienda o settore  Spedizioni, trasporti e logistica di containers 

Tipo di impiego  Responsabile logistica e gestione trasporti containers 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile gestione containers in Import-Export e pianificazione viaggi via 
strada da e per  i principali porti di: Genova, La Spezia, Savona e Livorno; 

contatto diretto e pianificazione viaggi da loro richiesti con i principali 
spedizionieri in Italia (Fercam, Sifte Berti, Italmondo, Buongiorno, Ortodossi, 
GTD logistics, Monava 

Date (da-a)  Da settembre 2001 a agosto 2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Spediberg  Como s.r.l. – Casnate con Bernate –CO 

Tipo di azienda o settore  Spedizioniere/trasportatore 

Tipo di impiego  Responsabile operativo import Spagna, Export Svizzera 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile gestione e coordinamento spedizioni e trasporti su tutto il 
territorio nazionale 
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Date (da-a)  Da novembre 2000 a settembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prodest s.a. – Manno-Lugano – Svizzera 

 

Tipo di azienda o settore  Acquisto e distribuzione in tutto il Ticino dell’editoria italiana 

Tipo di impiego  Responsabile spedizione gestione ordine clienti nonché coordinatore dei 
relativi piani di acquisto e ordini presso le principali case editrice italiane 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Distribuzione di tutta l’editoria nel Canton Ticino 

(lavoro interrotto causa impossibilità di trasformare il permesso di lavoro 
da stagionale a permesso di lavoro di tipo G come frontaliere. 

Date (da-a)  Da settembre 1996 a novembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sitec srl /JBE spa di Turate – CO  

Tipo di azienda o settore  Produzione e commercializzazione accessori per la telefonia cellulare 

Tipo di impiego  Responsabile  logistica dei vari Magazzini compreso un distaccamento nel 
Punto Franco di  Chiasso, coordinamento di tutto il personale di magazzino 
/coordinamento con il   responsabile   della produzione e dell’ufficio acquisti 
per tutta la pianificazione di produzione, commercializzazione ed evasione 
degli ordini ai clienti; coordinamento delle spedizioni con i diversi 
trasportatori e relativa stipula dei contratti e piani tariffari.  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Uso Pc con programmi gestionali di bollettazione/fatturazione; carichi e 
scarichi dei magazzini/produzione/acquisti 

Date (da-a)  Febbraio  1995 - Luglio 1996 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Allchital S.p.A. di Grandate (CO) 

 

Tipo di azienda o settore  Società di produzione e commercializzazione di prodotti chimici 

Tipo di impiego  Impiegato addetto alle spedizioni merci  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto a tempo determinato solo ed esclusiva mente da parte della 
società per l’ottenimento della certificazione UNI-EN 2009002 (ISO-9002) 

 

Date (da-a)  Dal 1990 al 1995  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Spediberg  Como S.r.l. Guanzate – Lomazzo (CO) 

 

Tipo di azienda o settore  Società di spedizioni internazionali e depositi 

Tipo di impiego  Responsabile dei magazzini e delle spedizioni 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione personale di magazzino, evasione ordini per le merci a stock, 
contatto diretto con i trasportatori per piani di ritiri e consegne (TNT, 
Bartolini, Executive e vari) 

 

 

Istruzione e formazione 
 Date (da al)  1987/1988 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lindbergh Flying school di Torino 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

 Controllo e gestione del traffico aereo in sala radar 

 Qualifica conseguita  Diploma di Perito controllore del traffico aereo – attestato dell’aereonautica 
militare di Linate (MI) di meteorologia 

 

Istruzione e formazione 
 Date (da al)  2010 

 Nome e tipo di istituto di  corso di inglese intermedio promosso da  Regione Lombardia                 
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Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingue 

  Inglese  

Capacità di lettura   Buono  
Livello  intermedio e al momento Corso di inglese presso la società in cui 
lavoro 

Capacità di scrittura  Buono 
Livello  intermedio e al momento Corso di inglese presso la società in cui 
lavoro 

Capacità di espressione orale  Buono 
Livello  intermedio e al momento Corso di inglese presso la società in cui 
lavoro 

Altre lingue 

  Spagnolo 

 Capacità di lettura   Buono - Livello  intermedio  

 Capacità di scrittura  Buono -Livello  intermedio  

 Capacità di 
espressione orale 

 Buono - Livello  intermedio  

 

 

istruzione o formazione                                                                           

 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lettura, scrittura e conversazione 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istruzione e formazione 
 Date (da al)  Marzo 2013 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Flashpoint reach your compilance –  Agenzia formativa accreditata Regione 
Toscana  

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione sul trasporto marittimo di merci pericolose  
(IMDG Code Ed. 2010 Amdt.35-10) 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istruzione e formazione 
 Date (da al)  Gennaio 2013 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Hoyer  Svizzera Mendrisio 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso  “Aggiornamento ADR 2013”  

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Capacità e competenze 
personali 

  

Capacità e competenze 
relazionali 
 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 Buone capacità di lavoro in team e di relazioni interpersonali interne ed 
esterne 
  
Problem solving 



C.V. di Massimiliano Tagliarini  in formato europeo – Pagina 5 di 5 

 

Capacità e competenze 
organizzative 
 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di coordinamento team e  di gestione di procedure e 
processi 
 
Problem solving 
 

 

Capacità e competenze 
tecniche 
 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: AS400, Sistema SAP, VISTA, gestionali su 
windows, pacchetto office, internet, outlook 

 
 

Patente o patenti  Patente B 

 

note    

 

Allegati   

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
In Fede 
 
Milano,  dicembre 2015        Massimiliano Tagliarini 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.                                                     

 


