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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Di Monte 
 

  

 Via Zanardelli, 42 – 70125 Bari (BA)  

    +39 348 0009982  

 lucadimonte75@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 08/06/1975 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Luglio 2000 - Giugno 2001 Addetto agli Acquisti, alla Logistica e Responsabile di Magazzino 

SME Impianti SpA  
▪ Supporto al responsabile acquisti e logistica e gestione completa del magazzino (controllo 

della fasi di carico e scarico, controllo scorte, inventari, gestione personale addetto al 
magazzino) 

Attività o settore  Impiantistica industriale per conto di enti pubblici e privati: Enel, RFI, ENAV, Italferr, 
Ferrovie Concesse, Società Autostrade, Enti locali 

  
Luglio 2001 - Settembre 2007 Responsabile Acquisti e Logistica 

SME Impianti SpA 
▪ Gestione di tutte le fasi degli acquisti: pianificazione, indagine di mercato, rapporti con i 

fornitori, trattativa economica, emissione e gestione informatizzata degli ordini di acquisto 
e della logistica relativa a tutti i cantieri presenti sul territorio nazionale 
▪ Collaborazione con il Responsabile Qualità 
Attività o settore  Impiantistica industriale per conto di enti pubblici e privati: Enel, RFI, ENAV, Italferr, 
Ferrovie Concesse, Società Autostrade,Enti locali 

  
Ottobre 2007 - Settembre 2008 Responsabile Acquisti e Logistica 

Ingegneria e Serivizi srl 
▪ Gestione di tutte le fasi degli acquisti: pianificazione, indagine di mercato, rapporti con i 

fornitori, trattativa economica, emissione e gestione informatizzata degli ordini di acquisto 
e della logistica relativa a tutti i cantieri presenti sul territorio nazionale 
▪ Collaborazione con il Responsabile Qualità 

Attività o settore Società di servizi alle imprese nel settore impiantistico  
  

Settembre 2008 - Luglio 2011 Responsabile Acquisti e Logistica 

Gruppo Massara SpA 
▪ Gestione di tutte le fasi degli acquisti: pianificazione, indagine di mercato, rapporti con i 

fornitori, trattativa economica, emissione e gestione informatizzata degli ordini di acquisto 
e della logistica relativa a tutti i cantieri presenti sul territorio nazionale 
▪ Collaborazione con il Direttore di Produzione per la pianificazione della produzione 
▪ Collaborazione con il  il Responsabile Qualità 
Attività o settore  Produzione e installazione di sistemi di sicurezza stradale, barriere metalliche, 
segnaletica stradale e tutto quanto connesso alla sicurezza della circolazione 

  
Giugno 2012 - Settembre 2013 Responsabile Sede Amministrativa – Socio Fondatore 

GLM Italy srl 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

▪ Gestione delle seguenti attività :  
▫ rapporti con clienti e fornitori, enti pubblici, banche,  
▫ fatturazione 
▫ gestione incassi e pagamenti 
▫ emissione ordini 
▫ collaborazione con RSPP 

Attività o settore Trasporti e Logistica 

Ottobre 2013 - Maggio 2016 Coordinatore e Supervisore Sede Amministrativa in qualità di socio fondatore 

COMIT Logistica srl 
▪ Gestione delle seguenti attività :  
▫ rapporti con clienti e fornitori, enti pubblici, banche,  
▫ supervisione settori fatturazione, gestione incassi e pagamenti, emissione ordini 
▫ coordinamento gestione mezzi 
▫ collaborazione con RSPP 

Attività o settore Trasporti e Logistica 

1989 - 1994 Perito Industriale (spec. Telecomunicazioni)  
I.T.I.S. “M. PANETTI” - Bari 

 Votazione 60/60 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative ▪ disponibilità all’ascolto e al confronto 
▪ buona capacità nella gestione del lavoro di gruppo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ orientamento all’obiettivo: porsi un traguardo e ipegnarsi con perseveranza per raggiungerlo 
▪ buone capacità organizzative e di problem solving 
▪ buone capacità di pianificazione e gestione dei tempi: darsi delle priorità e rispettare le scadenze 

Competenze professionali ▪ buone doti di flessibilità 
▪ esperienza nelle gestione delle procedure inerenti la certificazione di qualità aziendale, sia come 

prima certificazione che per i controlli di verifica annuali 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ buona conoscenza software gestionale Ad-Hoc Revolution Zucchetti 

Patente di guida B - Automunito 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
Bari, 5 settembre 2016 
 
 

                                                  Luca Di Monte 

Servizo militare 
Hobby 

▪ Assolto (Esercito) 
▪ Fotografia, Esursionismo, Bricolage 

  
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”. 


