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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Trombetta 

 
  

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

 

 

 

 

 

Da luglio 2011  

a giugno 2016 

In data 12 luglio 2013 ho superato il concorso a cattedre per l’insegnamento di Economia 
Aziendale nelle scuole superiori (classe 017). Sono stata assunta nella provincia di Milano con 
decorrenza giuridica 1 settembre 2015 ed economica 1 settembre 2016. L’ambito di 
assegnazione definitivo è lo 022.  
 
 
 
Responsabile Audit Tecnologici  

SDA Express Courier 

La funzione, a diretto riporto del Responsabile Tecnologie e Sistemi, assicura, su tutte le unità 
produttive dirette e indirette, la conduzione di audit sulla corretta ed adeguata configurazione 
tecnologica degli impianti operativi di magazzino. Completano il profilo: 

 attività di analisi e verifica della solidità dei processi di movimentazione e smistamento 
merci e ottimizzazione dei flussi fisici ed informativi; 

 ideazione, organizzazione e svolgimento di attività formative nei confronti degli utenti degli 
impianti, attraverso il coordinamento di fornitori esterni o di risorse interne di volta in volta 
individuate; 

 valutazione di fattibilità tecnica e di convenienza economica di investimenti tecnologici 
quali nuovi impianti di smistamento; 

 supporto all’implementazione di sistemi e soluzioni tecnologiche a servizio dei processi 
operativi; 

 analisi e stesura di capitolati d’offerta per servizi di fornitura attrezzature tecnologiche, 
assistenza a vari livelli, manutenzione; 

 preparazione, presentazione e periodica consuntivazione del budget dell’unità 
organizzativa. 

 

 

Dal 2003 al 2011 Project manager Sviluppo e Avvio Soluzioni Clienti 

SDA Express Courier 

La funzione prevede il coordinamento interfunzionale finalizzato all’avviamento di soluzioni 
personalizzate di trasporto e micrologistica per i grandi clienti: 

 Analisi delle esigenze dei clienti in collaborazione con la struttura di vendita; 

 Definizione di soluzioni personalizzate; 

 Interfaccia con i fornitori di trasporto e di servizi di movimentazione; 

 Coordinamento con l’ufficio acquisti per l’approvvigionamento delle attrezzature; 

 Gestione del budget personalizzazioni; 

 Implementazione delle interfacce informatiche; 

 Monitoraggio avviamento. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE 

PERSONALI   
 

 

 
 

Dal ’99 a luglio 2003 Logistics Project Manager 

TNT Logistics Italia 

Principali responsabilità: 

 Elaborazione e presentazione ai clienti di offerte di logistica integrata, con particolare 
riguardo alla progettazione di soluzioni di distribuzione nazionale e internazionale; 

 Rinnovo dei contratti in essere e ricerca di nuovi contatti; 

 Negoziazione delle condizioni di sub-fornitura con altri partner logistici; 

 Definizione delle politiche commerciali, dei listini e analisi del mercato e dei principali 
concorrenti. 

 

 

Dal 1995 al 1999 Logistics Project Assistant 

TNT Logistics Italia 

All’interno della Direzione Operativa di TNT, supporto nella fase di start up di alcuni dei 
principali contratti di terziarizzazione gestiti da TNT (Canon, Carlo Erba Reagenti). 
Compiti svolti: 

 Analisi dei processi operativi e supporto alla customizzazione dei sistemi informativi; 

 Acquisto delle attrezzature (scaffali, carrelli, materiali di imballo); 

 Organizzazione del trasferimento dal magazzino cliente ai magazzini TNT; 

 Implementazione di sistemi di reporting coerenti con le logiche tariffarie e le ipotesi 
operative assunte in fase di negoziazione del contratto; 

 Verifica dei piani di implementazione ed individuazione di azioni di miglioramento in 
collaborazione con il responsabile dell’impianto. 

 
 

Aprile ‘95 

 

 

Luglio ‘89 

Laurea in Economia Aziendale, conseguita presso l’Università Commerciale Bocconi di 
Milano, con votazione di 110 e lode/110.  
 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio “L. Ariosto” di Ferrara, con 
votazione di 60/60. 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

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

 

 
 

Competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di MS OFFICE Professional.  
Conoscenza processuale dei principali sistemi ERP presenti sul mercato. 
Buona conoscenza dei programmi Project, Business Object e dei database relazionali IBM 
Informix e MySQL. 
Buona conoscenza delle logiche di funzionamento dei programmi gestionali di magazzino e 
trasporto (AS 400). 
 

 Sono una persona curiosa, versatile, amante della lettura, particolarmente interessata allo studio e 
all’approfondimento delle tematiche economiche di attualità. Vent’anni di esperienza lavorativa 
accumulata in azienda in diversi ruoli mi hanno consentito di acquisire una solida conoscenza dei 
meccanismi e delle logiche aziendali.  
 

  

Dati personali 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”. 
 
 


