
 

Informazioni personali 

 

 

 
 

 

BELTRAME MANUEL 

Nato: Padova il 13 dicembre 1970  
residente: 35126 Padova, via Ardigò, 16 
cell.: 368/7877871 
stato civile: coniugato 
nazionalità: italiana 
e-mail: manuelbeltrame@virgilio.it  
pec: manuelbeltrame@pec.it  
 
 
Formazione scolastica 
 

- media superiore: maturità presso Liceo Classico “Tito Livio” di Padova; 
- università: laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico - 

internazionale) conseguita il 27/03/2001 con voto 94/110 presso 
l’Università degli Studi di Padova, tesi su “mercato europeo dei servizi 
postali”; 

- frequenza corso di comunicazione relazionale e scritta presso 
Unindustria Padova giugno 2001; 

- frequenza corso per pianificazione a medio termine presso Unindustria 
Padova ottobre 2001; 

- frequenza corso contabilità di base presso Unindustria Padova marzo 
2002; 

- frequenza corso per la gestione sicurezza antincendio luglio 2004; 
aggiornamento maggio 2014; 

- abilitazione al trasporto merci c/terzi nazionale (esame superato nov. 
2007); 

- frequenza corso di primo soccorso maggio 2008; aggiornamenti: 
ottobre 2012; novembre 2014; 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (corso effettuato nov. 
2008); 

- Consulente Automobilistico: Idoneità all'esercizio della professione di 
consulente alla circolazione dei mezzi di trasporto, data: 22/12/16; 
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- Formazione gestione e conservazione di dati, informazioni e documenti 
informatici: abilitazione come professionista della digitalizzazione 
conseguito presso associazione ANORC (settembre 2019); 

- Lingue straniere: inglese e francese scolastici.  
 
Informazioni professionali 
 

- Contitolare del Corriere Fiduciario “La Bolgetta s.r.l.” esercente servizi 
speciali e personalizzati per banche ed enti pubblici (dal 1993 al 2002); 

- dipendente TNT POST SPA (società del gruppo TNT – Poste Olandesi, 
divenuta “NEXIVE spa” a decorrere da 11/5/14) con mansione di 
responsabile della logistica di zona (Triveneto) per grossa commessa 
nazionale, dal 01/01/2003 al 30/06/2007; dal 01/07/2007 al 30/09/09 
responsabile per la distribuzione materiale pubblicitario di terzi su città 
di Padova; dal 01/07/09 al 27/03/15 specialista customer service clienti 
business settore postale per area Triveneto 

- dal 08/09/15 al 30/09/16 impiegato part-time presso cancelleria penale 
del Giudice di Pace di Padova.  

- Dal 10/10/16 impiegato senior full-time presso “Tempospazio srl” 
azienda operante nei servizi postali e di corriere, con mansione back 
office e responsabile operativo. 

 
 
Competenze acquisite: 
 

- capacità di organizzazione, in particolare nella gestione di magazzini, di 
servizi di collegamento intercity e di reti di fornitori, attitudine al 
problem solving, gestione di clienti orientata alla soddisfazione delle 
loro esigenze; 

- Conoscenza della gestione, organizzazione e legislazione postale; 
- Competenze informatiche di buon livello per Word, Excel, Access, 

outlook, internet, AS400, CRM e software inerenti la gestione di servizi 
postali e logistica. 

 
Aspirazioni: 
 

- collaborare con aziende che necessitino di attività di organizzazione e 
controllo di servizi inerenti logistica, trasporti, comunicazioni e gestione 
fornitori, in un rapporto di assoluta serietà. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ai fini della L. 679/2016, l’utilizzo dei dati trasmessi con la presente è autorizzato ai soli fini di una 
eventuale selezione per lavoro condotta direttamente dall’Impresa destinataria della comunicazione. 


