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INFORMAZIONI PERSONALI Dario Favaretto 
 

 

Via di Mezzo, 5/F - 31047 Ponte di Piave (TV), Italia 

+39 0422 1770091  + 39 349 5652342 

direzione@multilevelconsulting.eu  

www.multilevelconsulting.eu 

Skype favadario79   

Sesso Maschile | Data di nascita 27/03/1979 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

marzo 2011 - Attuale CEO & Project Manager – Personale in Diretta Responsabilità n. 5 
 

MULTI LEVEL Consulting, Ponte di Piave (TV) e Colle Umberto (TV) 
 

Consulenza, Formazione e Management in ambito logistico, supply chain e direzione. 
 
www.multilevelconsulting.eu 
 
Settore Consulenza Logistica e di Direzione 
 

 

novembre 2016 - Attuale 

 

Investor & Supply Chain Consultant 
 

Fanceat, Torino 
 

Start-up che consegna menu di ristoranti e chef stellati a domicilio. 
 
Member of Just Eat Network. 
 
www.fanceat.com 
 
Settore Food & Beverage 

 

 

settembre 2008 – settembre 2011 

 
 

Logistic Distribution Manager – Personale in Diretta Responsabilità n. 10 
 

ABM ITALIA SPA – GRUPPO ARREDOPLAST, Ormelle (TV) 
 

Buyer servizi di trasporto terra/mare/aereo; 
Coordinamento logistico internazionale tra le filiali; 
Gestione della contrattualistica, dei KPI, della revisione e del monitoraggio periodico del network 
distributivo; 
Sviluppo al know-how e alla formazione dell'ufficio spedizioni; 
Supporto all'intera supply chain; 
Problem solving interdisciplinare. 
 

Settore Stampaggio in Materie Plastiche 
 

 

Settembre 2006 – Settembre 
2008 

 

Logistic & Sales Manager – Personale in Diretta Responsabilità n. 30 
 

YOUR TRANSPORT SRL, Motta di Livenza (TV) 
 

Responsabilità commerciale e di sviluppo dell'azienda; 
Stipula contratti, stesura listini e offerte spot; 
Coordinamento operativo terra/magazzino; 
Controllo di gestione e monitoraggio del livello di servizio offerto; 
Scelta, qualificazione e formazione dei partners esterni e del personale aziendale.  
 

Settore Trasportatori Nazionali ed Internazionali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Settembre 2000 –Luglio 2006 

 

Coordinatore Traffico Overland – Personale in Diretta Responsabilità n. 25 
 

F.LLI CODOGNOTTO SNC, Salgareda (TV) 
 

Gestione e controllo del parco mezzi di proprietà e di terzi in ambito terrestre nazionale ed 
internazionale; 
Inside sales e analisi delle marginalità operative; 
Coordinamento del gruppo di lavoro in propria responsabilità; 
Supervisione e gestione in loco delle attività logistiche del parco clientelare destinato all'outsourcing. 
 

Settore Casa di Spedizioni Nazionale ed Internazionale 
 

 

1999-2000 

 

 

 

 

 

 

1996-1999 

 

Laurea Non Conseguita 
 

 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Indirizzo Giornalismo 
 

Università degli Studi di Trieste, Sede Staccata di Portogruaro (VE)  
 
 

 
Diploma - Ragioniere e Tecnico Commerciale 
 

 

 

 

Istituto Tecnico Commerciale 
 

Collegio Brandolini Rota, Oderzo (TV) 

 

 
 
 

1993-1996 Biennio Superiore – Tecnico Industriale 
 

 

Istituto Tecnico Industriale 
 

ITIS L. Da Vinci, Portogruaro (VE) 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 

 C1 

Spagnolo Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

 A2 

Francese Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

 A2 

Tedesco Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

 A2 
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Competenze comunicative Competenze comunicative ad ampio raggio, ottenute dall’esperienza sul campo, dove è stato 
necessario interfacciarsi con profili di estrazioni completamente diverse, dall’attività di mental 
coach e preparatore tecnico ed atletico dei portieri, al ruolo di ruolo di formatore in diversi 
ambiti aziendali. 
L’aspetto che però ha maggiormente contribuito allo sviluppo di competenze comunicative è 
stata l’attività di consulente direzionale, nella quale sono stati svolti decine di progetti di natura 
completamente differente, spesso in squadra con professionisti e tecnici con diversa 
formazione e in relazione con molteplici attori. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

HR Management: nell’arco dell’intera carriera dirigenziale sono state gestite in responsabilità 

diretta centinaia di risorse, è stato quindi necessario sviluppare competenze di coordinamento 
del team e di leadership, fondamentali per raggiungere gli obiettivi aziendali. Inoltre, durante 
l’attività di consulenza, è stato interpretato in molteplici occasioni il ruolo di project leader, 
gestendo team di liberi professionisti, sviluppando competenze di project management e di 
gestione di attività ad alto livello di complessità. 
 
Coordinamento risorse e mezzi: durante le esperienze lavorative ho avuto la responsabilità 

di coordinare mezzi, flotte e risorse di tipo economico, al fine di raggiungere determinati 
obiettivi aziendali. Ciò ha portato allo sviluppo di competenze nella gestione della complessità 
aziendale, nel management in parallelo di risorse umane, economiche e fisiche, coordinando 
le stesse per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi in tempi limitati. 
 
Temporary Management: l’esperienza di temporary manager è stata fondamentale per 

incrementare la capacità nella gestione di risorse eterogenee, per un tempo limitato ed in 
contesti diversi, riuscendo a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Competenze professionali Logistica: competenze nella progettazione, gestione e miglioramento di attività concernenti 

logistica integrata e distributiva. Competenze legate alla gestione del magazzino, dei trasporti 
nazionali ed internazionali, all’implementazione e revisione di network distributivi e all’analisi di 
sostenibilità di progetti logistici. Competenze acquisite durante i ruoli alle dipendenze e 
durante l’attività di consulenza, dove sono stati progettati ed implementati diversi programmi di 
change management. 
 
Controllo di gestione: skills nella progettazione di sistemi di monitoraggio delle performance, 

scelta di KPI, benchmarking funzionale, operazioni di saving industriale, gestione di attività in 
outsourcing e insourcing. Competenze acquisite nei molteplici progetti svolti durante 
l’esperienza consulenziale, dove una parte importante del lavoro è stata quella di rendere 
misurabile ciò che non lo era, creando sistemi di individuazione e monitoraggio dei costi e dei 
profitti, declinando i principi del controllo di gestione in aree come la logistica, il procurement di 
servizi di trasporto e la gestione del magazzino. 
 
Internazionalizzazione: competenze nella gestione dell’intero processo di 

internazionalizzazione di prodotti e servizi, nell’implementazione di soluzioni logistiche per l’e-
commerce, nella gestione di strutture internazionali e in diversi aspetti nell’ambito del 
commercio estero. La gestione del processo di internazionalizzazione è stata materia oggetto 
di diversi progetti consulenziali, svolti in partnership con aziende di prodotti e servizi. 
 
Networking e comunicazione: attività di networking e intermediazione cliente-fornitore, 

organizzazione di eventi e presenze a fiere del settore, sales e marketing territoriale, head 
hunting ed e-recruitment ad alto valore per figure specializzate. È stato possibile apprendere 
nello svolgimento di ruoli di responsabilità, l’importanza rivestita dal networking e da attività 
promozionali specifiche, legate al settore di appartenenza.  
 
IT e organizzazione aziendale: durante l’attività di consulenza è stato possibile progettare, in 

collaborazione con i professionisti del settore, sistemi informativi, procedure e moduli logistici 
per software houses e software selection. 

 

 

Competenze informatiche 

 

 
Ottima conoscenza del pacchetto Office ottenuta grazie all’utilizzo quotidiano in ambito 
professionale. Buone conoscenze informatiche come process owner nell’implementazione di 
moduli logistico operativi in diversi software, linguaggi e piattaforme. 
Ottime competenze nell’utilizzo di sistemi gestionali e dipartimentali mirati nel campo della 
logistica, coadiuvati da un buon e facile apprendimento e predisposizione tecnologica. 
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FORMAZIONE, CORSI ED 
ATTIVITA’ SOSTENUTE   

 

Hobbies Giocatore, preparatore tecnico/atletico e mental coach per portieri di calcio a cinque e a undici 
(socio referente AIAP), ex Kick Boxer semiprofessionista, esperto acquariofilo.  
Amante della musica e praticante della stessa, con alle spalle sette anni di frequentazione 
presso Ist. Musicale Visentin di Oderzo (pianoforte e canto). 

Patente di guida B 

Da luglio 2017 

 

 

E-Consulting 

 
Logistics Consultant 

 

Progetti condivisi: 3 

 

 

Da gennaio 2017 Logistics Academy 

  
Relatore, Consultant Specialist & Project Manager 
 
settembre 2017 – Evento “VGM/Solas 2016 e sue relazioni con Incoterms e crediti 
documentari” – moderatore; 
gennaio 2018 – Evento “Logistica e Distribuzione: da centro di costo a centro di profitto 
aziendale – istruzioni per l’uso” – relatore. 
 

 

Da novembre 2016 

 
KM Senpai 
 

Consultant Specialist for Logistic & Innovation 
 
Progetti condivisi: 4 
 

 

Da settembre 2016 

 
Randstad 
 

Docente di Logistica 
 

 

 

 

 

Da marzo 2016 

settembre / novembre 2016 - Corso "Addetto alla logistica con competenze di vendita" 
(modulo: Pianificare, gestire e controllare i flussi di magazzino - docenza di 80 ore). 
 

 
CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale 

 
Formatore e Docente 
 
Progetti condivisi: 3 
 

 

Da dicembre 2015 

 
ON the JOB 
 

 Managing Director, Temporary Manager e Coach 
 
Progetti congiunti: 3 
 

 

Da ottobre 2015 

 

 

 

 

 
Treviso Glocal – CCIAA Treviso  
 
Formatore e Consulente di Direzione 
 
novembre 2015 - Corso "Vendere vino e prodotti agroalimentari nella Comunità Europea, 
come fare?" - formatore; 
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Da giugno 2015 

 

 

 

novembre 2015 - Corso "Export di vino e prodotti agroalimentari nella zona BRIC, come fare?" 
– formatore. 
 

 
ADACI Formanagement - Associazione Nazionale Responsabili Acquisti e Supply 
Management  
 

Formatore e Consulente in area Logistica e Acquisti 
 
dicembre 2015 - Corso "Il Cruscotto della Logistica" - formatore; 
aprile 2017 - Corso "Distribuzione e Trasporti" - formatore; 
giugno 2017 - Evento "Fucina Adaci 2017" - membro del board logistico. 
 

 

Da luglio 2014 

 
Gerson Lehrman Group Inc.  
 

Council Member for Italy in Logistics Projects 
 
Progetti condivisi: 4 
 

 

Da maggio 2014 

 
MAW 
 
Docente di Logistica 
 
maggio 2014 - Corso "Formazione a 360° nella Logistica" (modulo: Gestione degli ordini e del 
magazzino - docenza di 8 ore). 
 

 

Da febbraio 2014 Istituto Tecnico Commerciale "J. Sansovino" - triennio specialistico di Logistica  
 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico, Docente e Consulente Esterno 
 
febbraio 2014 - Evento "Sansovino porte aperte" - relatore dell'approfondimento "Cosa intendo 
con Logistica?"; 
marzo 2014 - Corso "Software applicativi per la Logistica" - docenza di 10 ore; 
dicembre 2014 - Evento "Laboratorio Logistico 3.0, avanguardia del territorio" - relatore e 
moderatore; 
dicembre 2015 - Evento "Logistica, la scienza del futuro: professionalità, efficacia e qualità" - 
relatore e moderatore. 

 

 

Da gennaio 2014 

 
 
GIF - Gruppo Insegnanti Formatori  
 

Docente di Logistica e Controllo di Gestione 
 
gennaio 2014 - Corso "Controllo di gestione logistico" (modulo: KPI, indicatori e cruscotto 
logistico in azienda - docenza di 40 ore); 
marzo / aprile 2015 - Corso "Tecnico per la logistica integrata" (modulo: i processi logistici, 
flussi fisici ed informativi, l'approvvigionamento e la gestione dei fornitori - docenza di 70 ore); 
maggio 2015 - Corso "Addetto import-export" (modulo: la gestione logistica, terziarizzazione 
del servizio logistico, e-commerce, e-logistics - docenza di 24 ore); 
gennaio 2016 - Corso "Operatore nella logistica per PMI internazionalizzate" (modulo: la 
gestione logistica, terziarizzazione del servizio logistico, e-commerce, e-logistics - docenza di 
56 ore); 
luglio / ottobre 2017 - Corso "Tecnico della Logistica 4.0" (modulo: magazzino, gestione 
trasporti, e-logistics, controllo di gestione - docenza di 120 ore). 
 

 

Da gennaio 2014 

 

 

 

 

 
UNISEF - Unindustria Servizi & Formazione Treviso e Pordenone  
 
Formatore e Consulente Logistico 
Progetti condivisi: 4 
 



   Curriculum Vitae Dario Favaretto  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 6  

 

 
 
 

31 agosto 2017 
 

Dario Favaretto 
 
 
 
 
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. 
 
 
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità, delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del DPR. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

Da ottobre 2012 

 

 

 

Obiettivo Lavoro Formazione 
 

Docente di Logistica 
 
novembre 2012 / marzo 2013 - Corso "Autista magazziniere" (modulo: Logistica distributiva, 
gestione magazzino e formazione del personale viaggiante - docenza di 128 ore); 
dicembre 2013 / febbraio 2014 - Corso "Acquisire competenze per ripartire nel settore logistica 
e trasporti" (modulo: Programmazione tempi e metodi, gestione amministrativa del magazzino 
- docenza di 48 ore). 
 
 

Da settembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2010 

 

 

 

 

gennaio 2013 – dicembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggio 2013 – dicembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umana Forma 
 

Docente di Logistica 
 

novembre 2011 - Corso "Addetto logistica e magazzino" (modulo: Gestione logistica e 
magazzino - docenza di 16 ore); 
giugno 2012 - Corso "Addetto alla vendita nella GDO" (modulo: Il magazzino nel settore della 
GDO - docenza di 24 ore). 
 

 
LND - Associazione Italiana Allenatori Portieri - Socio Referente AIAP Veneto  
 

Preparatore Tecnico, Atletico e Mental Coach per Portieri di Calcio a 5/11 
 

 
Strategia & Controllo  
 

Partner, Formatore e Consulente Logistico 
 
marzo 2013 - Workshop "Logistic Management - Dallo spostamento di prodotti alla creazione 
di valore" - relatore dell'approfondimento "Quando una logistica efficiente rende un'azienda 
efficace"; 
giugno 2013 - Workshop "Acquisti di trasporto: logiche e tecniche di approccio al mercato dei 
servizi logistici" – moderatore. 
 

 
Sviluppo 360  
 

Relatore e Promotore 
 
Descrizione organizzazione luglio 2013 - Evento "Sviluppo 360, Incontrarsi per non perdersi" - 
relatore dell'approfondimento "Esclusività del servizio ed eccellenza logistica rivolti alla 
clientela". 
 
 


