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TITOLO DI STUDIO
POSIZIONE RICOPERTA
2013 - ATTUALE

Laurea in Fisica Nucleare
Amm. e Partner :Azienda : Pro.Nova Consulting Snc – Senior Consultant

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2008-2013

Posizione : Amm. Unico e Partner .
Azienda : Albanevosa Cosmetici Srl – Cosmetici professionali

2006 – 2012

Posizione : Amm. Delegato e Partner
Azienda : Pro Qualitas Srl – Senior Consultant

2005 – 2006

Posizione : Amm. Delegato e Dir. Generale FOPE Gioielli
Azienda –FOPE Gioielli ; settore oreficeria e gioielleria

2003 – 2004

Posizione : Dir. Generale Salin SpA e Amm. Delegato NALONI SrL
Azienda – SALIN SpA - produzione di cinturini e casse in oro

1996- 2003

Posizione : Direttore di Divisione (BU
Azienda : OZ SpA - produzione di cerchi in lega leggera

1993 – 1996

Posizione : Direttore Qualità
Azienda : DEMM SpA ( Gruppo ZF ) – Ingranaggi e gruppi di trasmissione

1990 – 1993

Posizione : Direttore Qualità
Azienda : Manuli Rubber Industries SpA - Tubazioni in gomma e plastica

1985 - 1990

Posizione : Resp. Assicurazione Qualità
Azienda : ILVA SpA – Siderurgia - Taranto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006/2014 – Lead Auditor 3° parte per conto di ICIM SpA
2002- Qualifica di Lean Expert “Black Belt “ – Boeing Co (USA)
2001- Qualifica di Lean Expert “Black Belt “ – Toyota Motor Co (Japan)
1998/2002 – Stages di formazione sulla Lean Organization presso Unità produttive TOYOTA in
Giappone – Francia – UK
1994- Corso di formazione su SPC presso Gruppo ZF (D)
1986/1990 – Attività TQM all’interno di Team Work giapponese NIPPON STEEL
1986 – Corso di formazione in Giappone su TQM presso NIPPON STEEL Co.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

1986 – Qualifica Lead Auditor ISO 9001 con certificazione del DNV
1985 – Corso di formazione e qualifica Auditor su UNI 8450 per SQ nel Nucleare
1985/1990 - Esperto in CND di III° Livello secondo normativa ASME
1982/1988 - Esperto Qualificato nel controllo e protezione dalle radiazioni ionizzanti
1982 / 1984 - Ricercatore associato presso INFN (Ist. Naz. di Fisica Nucleare )
1983 - Docente di Matematica e Fisica presso SS.M.S
1982 - Laurea in Fisica con Specializzazione in Fisica Nucleare
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C 1/2

C 1/2

C 1/2

C 1/2

C 1/2

Competenze organizzative e
gestionali

Credo nel lavoro di gruppo e nella valorizzazione delle risorse umane , quale fonte
principale per il miglioramento delle performances aziendali e per la creazione del
giusto clima culturale.
Mi sono dedicato in prima persona alla selezione dei metodi e dei sistemi , volti ad
identificare e soddisfare le necessità ed i bisogni sia dei Clienti esterni , sia del personale
e delle risorse a me affidate , utilizzando approcci collaborativi e di conduzione di
gruppo attraverso una forte leadership.

Competenze professionali

Durante la mia esperienza professionale come Dirigente D’Azienda ho sviluppato
competenza ed esperienza nella Direzione ed Amministrazione di Aziende in molti e
diversi mercati , anche se le mie competenze più specifiche sono state impiegate
soprattutto nei processi di Internazionalizzazione , nelle attività di Organizzazione ,
Marketing , Commerciale e Vendita .
La mia attività di Direttore ed Amministratore Delegato si è svolta in grandi
Aziende dove ho curato con particolare attenzione le attività Commerciali verso nuovi
mercati e la creazione di reti di vendita , filiali e consociate commerciali estere, ma
anche in PMI al fianco della Proprietà , all’interno di progetti legati anche al
passaggio generazionale .
Durate la mia attività di Manager ho diretto e realizzato progetti di delocalizzazione
produttiva logistica in Far East , avviando nuovi stabilimenti produttivi , organizzando
la Supply Chain locale e creando la rete vendita e di distribuzione.
Successivamente ho messo a disposizione delle Aziende le mie esperienze e
competenze, attraverso un’attività di Senior Consultant svolta sempre al fianco della
proprietà e della Dir. Generale.
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Competenze tecniche

Dr. SILVIO MARZO

Fra le mie esperienze professionali , nel Mercato Automotive ho gestito una
Business Unit nel settore OEM e OES , con specifica delega nella gestione
dell’outsourcing e della delocalizzazione produttiva di prodotti e servizi e della relativa
Supply Chain,oltre alla identificazione , avvio e controllo di unità di produzione
all’estero.
Durante tale fase ho guidato diversi progetti di Lean Organization (Azienda snella),
applicando i metodi legati al Sistema di Produzione TOYOTA ed ottenendo notevoli
risultati in tempi contenuti , dopo un severo addestramento fatto presso gli Stabilimenti
della BOEING (Aerei) a Seattle (USA) ed in diversi siti produttivi della TOYOTA (
Giappone , Francia , UK).
Successivamente mi sono dedicato all’applicazione delle tecniche LEAN a tutti i
processi aziendali , inclusi quelli commerciali , di sviluppo prodotti e Logistica ,
creando una metodologia specifica per le PMI Italiane ed includendo in essa anche
l’approccio della Value Innovation e della BOS ( Blue Ocean Strategy)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze
Seminari

Dati personali

Docente CUOA - Relatore in diversi seminari tecnici nel settore Automotive
Relatore in diversi seminari tecnici nel settore Automotive Esempio di progetto:

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”.

Dr. Silvio Marzo
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