VASILE MIHAI
ABABEI
PROFILO PROFESSIONALE
Imprenditore ambizioso con una comprovata storia di successi ottenuti
nel settore aziendale nel corso dei diversi anni di carriera progressiva.
Manager del cambiamento in grado di guidare e sostenere il
miglioramento continuo di tutte le aree di operatività aziendale allo
scopo di accrescere gli utili e razionalizzare i sistemi interni. Fortemente
motivato a far crescere i profitti attraverso l'applicazione di strategie
multisettoriali.

CONTATTI
54033, CARRARA
3281048225
vasababei@libero.it

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

11/01/1978

Imprenditore
CONDOR ELEGANT CASA ITALIA SRLS - CARRARA

A, B

CAPACITÀ E COMPETENZE
Propensione all'innovazione
Competenze organizzative e gestionali
Leadership organizzativa
Multitasking
Pianificazione strategica
Conoscenza delle procedure
amministrative e gestionali
• Capacità di coordinamento e
organizzazione
• Elevata autonomia operativa
•
•
•
•
•
•

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Rumeno: LINGUA MADRE
Italiano:

C1

Avanzato
Inglese:
Principiante

A1

08/2018 - Attuale

• Pianificazione delle attività operative, gestionali e amministrative.
• Ideazione dell'attività di impresa e stesura del progetto imprenditoriale.
• Individuazione dei migliori fornitori e strutturazione dell'ufficio acquisti
e logistica.
• Pianificazione della strategia operativa e definizione degli obiettivi
aziendali da raggiungere.

RESPONSABILE MAGAZZINO DOGANALE
TIRRENA SRL - CARRARA

06/2006 - 08/2021

• Comunicazione chiara ed efficace con colleghi, superiori e clienti sia in
presenza che da remoto, avendo cura di instaurare un dialogo
costruttivo e aperto al confronto.
• Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del cliente
per garantire un servizio di eccellenza al fine di convertire l'esperienza
soddisfacente in fidelizzazione.
• Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo
di valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi
comuni grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di
comunicare in modo trasparente ed efficace.
• Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i
tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e
cambi improvvisi.
• Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.

APRENDISTA GRUISTA
TIRRENA SRL - CARRARA

06/2003 - 06/2006

• Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro,
partecipando con impegno e motivazione al miglioramento dei risultati
individuali e di team.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA: MECANICA AUTO, 1995
ISTITUTO DIMITRIE CANTEMIR – ONESTI

HOBBY E INTERESSI
• VOLUNTARIATO COPRO IL RUOLO DI PRESIDENTE DELLA COMUNITA
RUMENA DI MASSA CARRARA DAL 2008 AD OGGI
• ATTIVITA SPORTIVE
• ATTIVITA RICREATIVE

