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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

MINGOZZI GIANCARLO
VIA ZANOTTI, 16 – 40137 BOLOGNA

Telefono

335/7555429

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mingozzi.giancarlo@libero.it
Italiana
26 APRILE 1948 - BOLOGNA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2013
Libero professionista in qualità di Consulente di Direzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 al 2012
IL CEPPO S.r.l. via Dell’Olma, 12 - 42012 Campagnola Emilia (RE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2004 – al 2011
UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA - Facoltà di Economia Marco Biagi
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Aziende del settore manifatturiero e dei servizi
Consulente di Direzione e Docente a Master e corsi di formazione di vario ordine e grado
Durante la mia esperienza professionale ho sviluppato competenze e capacità nei principali
settori Aziendali, attraverso la pianificazione, il controllo e la gestione dei processi ad alto valore
quali quelli di Pianificazione strategica ed economica, la Gestione delle Risorse Umane,
Produzione, Logistica e Lean Production, Sviluppo dei nuovi prodotti e dei Sistemi Gestionali,
Elaborazione di strategie di sviluppo aziendale e internazionalizzazione, Qualità Totale e guida
al cambiamento.
In questi settori si è da sempre sviluppata la mia attività di consulente aziendale e docente.

Industria del legno operante nel settore dell’arredo esterno
Direzione Generale
Gestione dell’attività tecnico, produttiva, commerciale e amministrativa dell’Azienda

Università
Docente a contratto
Docente di Logistica nei corsi di Laurea Specialistica “Consulenza e Gestione d’impresa” e
“Management Internazionale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1995 al 2007
PRO.QUALITAS S.r.l. Bologna - via Murri 99 - 40137 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1991 al 1995
MACCHINE SUPREMA S.P.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1978 al 1991
SOA S.R.L. - Viale Pietramellara - Bologna

Consulenza Di Direzione
Socio e Consulente
Pianificazione e Controllo di Gestione - Sviluppo dell’area Tecnico/Produttiva – Pianificazione
della produzione e applicazione delle tecniche Lean Production – Applicazione della Lean
Manufacturing per la riduzione degli sprechi – Analisi dei tempi di attraversamento per la
riduzione del Work in progress – Introduzione di nuovi sistemi gestionali - Definizione dei lay-out
– analisi della struttura dei costi con individuazione dei KPI da monitorare – Analisi dei metodi e
dei tempi di lavorazione e definizione dei tempi standard - Definizione di sistemi di analisi e
controllo delle scorte – Individuazione ed ottimizzazione dei costi dello stock – Scelta delle
strutture di magazzino – Analisi del portafoglio acquisti per la determinazione delle strategie di
allocazione delle forniture – Analisi dei modelli di sviluppo aziendale e studio di strategie di
internazionalizzazione - Attuazione di Sistemi di Qualità Aziendale.

Industria metalmeccanica operante nel settore Dry Cleaning
Direttore di Produzione
Riorganizzazione della Supply Chain – Riprogettazione del sistema produttivo adeguandolo alla
variabilità della domanda – Impostazione di piani produttivi di nuove linee di prodotti e
avviamento di unità satelliti – Definizione di politiche d’acquisto e contrattazione delle forniture
principali – Gestione dei materiali e dei magazzini – Realizzazione di un Sistema di qualità
aziendale – Realizzazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione secondo la Direttiva
Macchine 89/392 CEE

Servizi alle imprese
Consulente di Direzione
Pianificazione e Controllo di Gestione , Sviluppo e Qualità dell’area Tecnico – Produttiva,
Organizzazione generale e tecnica. Esperienze: Definizione ed attuazione di sistemi di
Programmazione della Produzione in accordo con le realtà e strategie aziendali – Impostazione
dei dati tecnici di produzione (Distinte base del prodotto Cicli di lavorazione, Tempi standard,
Codifica dei materiali) –Analisi dei Piani di investimento per lo sviluppo tecnologico del processo
produttivo – Analisi ed elaborazione dei Piani di ristrutturazione aziendale – Analisi ed
impostazione di sistemi di Contabilità Industriale e Controllo di Gestione – Revisione dei Tempi e
Metodi di produzione ed avviamento degli uffici medesimi – Logistica aziendale (Gestione dei
materiali, Lay-Out di stabilimento e di reparto per l’ottimizzazione dei processi – Analisi dei
Magazzini con semplificazione del flusso dei materiali) - Realizzazione di Sistemi di Qualità
Aziendali in accordo alle norme Nato AQAP e UNI EN ISO 9000 - Analisi della struttura
aziendale e definizione di Organigrammi e Mansionari - Docente di corsi di Formazione
Manageriale e di Gestione delle Risorse Umane.
In questo periodo ho avuto un incarico continuativo come temporary manager presso:

RINIERI ALBERTO COSTRUZIONI MECCANICHE – BOLOGNA
Coordinamento dei Reparti produttivi e dei cantieri – Realizzazione dei Sistema di Garanzia
della Qualità in conformità delle normative NATO AQAP – Analisi, scelta ed avviamento del
sistema informatico aziendale - Realizzazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione secondo
la Direttiva Macchine 89/392 CEE – Coordinatore di un progetto software per il calcolo
automatico delle strutture metalliche.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1972 al 1986
EnAIP sede di Bologna
Formazione
Insegnante
Docente e Coordinatore didattico
Materie insegnate: Disegno e studi di fabbricazione – Meccanica applicata - Tecnologia
meccanica e dei materiali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Ingegneria Meccanica
Università degli studi di Bologna

Ingegnere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era ed è indispensabile la
collaborazione tra figure diverse, ricoprendo in origine la figura partecipante al team che, come
attualmente, di team leader
Buone capacità organizzative maturate nell’ambito dell’attività lavorativa in qualità sia di
Consulente di organizzazione aziendale che di Direttore Generale d’impresa.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza degli applicativi Microsoft in particolare del pacchetto Office.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica categoria B

Bologna: 09//02/2018
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.
13 del D. Lgs. 196/2003
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