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FORMAZIONE e STUDI
2010
1985
1984
1977

corso per Consulente Tecnico ausiliario del giudice
corso per Certificatore Energetico della regione Emilia Romagna
MBA presso “SCM Training Center” di Rimini (9 mesi full time)
Abilitazione professionale. Iscrizione Albo Ingegneri
Laurea Ingegneria Elettrotecnica Università Federico II di Napoli
Diploma di maturità scientifica

Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto
Ottima conoscenza di Office per Windows e per Mac OS e di altri software Mac OS

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2010 - oggi

Master Consulenti di Impresa (Rimini Milano)

area d’affari

Consulenza di direzione e organizzativa; formazione e coaching; Temporary
Management

posizione

Partner; libero professionista

funzioni

Consulenza e formazione in ambito Operations: produzione e programmazione,
lean management, supply chain management, logistica. Temporary
management

2007 - 2009
area d’affari
posizione
funzioni

2005 - 2007
area d’affari
posizione
funzioni

WP Lavori in Corso srl (Bologna)
Progettazione, realizzazione, importazione e distribuzione capi di abbigliamento
uomo, donna e bambino per marchi terzi (Woolrich, Barbour, Blundstone)
Operations manager
—> risponde al Presidente/Titolare
Riferimento gerarchico e funzionale dei reparti e/o uffici:
• developers
• ufficio tecnico e modelleria
• acquisti, programmazione della produzione
• magazzino prodotto finiti

Fornari spa (Civitanova Marche MC)
Progettazione, realizzazione e distribuzione calzature e capi di abbigliamento
uomo e donna per marchi propri (Fornarina, Hvana, Barleycorn, Combo)
Operations manager
—> risponde al Presidente
Riferimento gerarchico e funzionale dei reparti e/o uffici:
• progettazione prodotto
• prototipazione e modelleria
• programmazione, produzione e servizi di produzione
• acquisti e magazzino materie prime
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1998 - 2005
area d’affari
posizione
funzioni

1995 - 1998
area d’affari
posizione
funzioni

1988 - 1994
area d’affari
posizione
funzioni

1986 - 1987
area d’affari
posizione
funzioni

BVM spa (Bologna)
Progettazione, realizzazione e distribuzione capi di abbigliamento uomo e
donna per marchi propri e di terzi (Les Copains, Antonio Marras)
- dal 2001 Direttore Operativo
—> risponde al Direttore Generale
- dal 1998 al 2001 Direttore produzione
—> risponde al Direttore Generale
Riferimento gerarchico e funzionale dei reparti e/o uffici:
• scelte materie prime (tessuti, filati e accessori)
• approvvigionamenti materie prime
• prototipazione e campionario
• programmazione, produzione e servizi di produzione
• ufficio tecnico
• magazzino materie prime e materiali accessori

CTS spa (Gualdicciolo RSM)
Costruzione di piccoli elettrodomestici per terzi (Philips)
Direttore Stabilimento e Quality Manager
—> risponde al Titolare
Riferimento gerarchico e funzionale dei reparti e/o uffici:
• montaggio: 2 linee di montaggio
• reparto presse ad iniezione
• acquisti
Responsabile del progetto ISO 9000 conclusosi con certificazione nov 95
Responsabile dei rapporti (tecnico-commerciale-gestionali) con casa madre
(BS)
Riferimento per rapporti con organizzazioni ed enti sammarinesi

TEMSI Group (Milano)
Consulenza Direzionale, Organizzativa e Formazione per lo sviluppo di impresa
Consulente libero professionista
—> risponde al Project Manager
principali attività
• analisi delle strutture organizzative
• progettazione e realizzazione di soluzioni organizzative in diverse aree
aziendali: direzionali, produzione, logistica, controllo, sistemi
• implementazione di sitemi e procedure per il controllo della gestione
economico-produttiva
• elaborazione e verifica dei piani di sviluppo organizzativo
• realizzazione di interventi di formazione per lo sviluppo professionale del
personale
• valutazioni delle aree strategiche d’affari

SCM Group spa (Rimini)
Macchine automatiche per la seconda lavorazione del legno
Responsabile Planning consociata Sandya —> risponde a Direttore di fabbrica
principali attività
• definizione dei criteri gestionali dei materiali (acquisti e magazzino)
• valutazioni di make or buy e coordinamento dell’indotto interessato
• coordinamento della attività di sviluppo dei sistemi informativi (MRPII)
Autorizzo il trattamento dei dati personali (D. lgs 196 del 30/06/03)

