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• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.E. Consulting S.r.l., Via Emilia, 272, 40068, San Lazzaro di Savena (BO)

• Tipo di azienda o settore Servizi alle banche

• Tipo di impiego Addetto al coordinamento di progetti di natura organizzativa. Sviluppo di soluzioni per la

gestione dei Rischi Operativi ed i Controlli

• Principali mansioni e responsabilità Mappatura dei processi interni delle banche clienti e gestione del processo di sviluppo di nuove

soluzioni organizzative. Coordinamento nella realizzazione di applicazioni informatiche, rivolte

alla vendita presso gli istituti bancari o utilizzate per implementazioni interne a CSE

• Periodo Da settembre 2008 a giugno 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sol.Ge. S.p.A. (Effer), Via Bonazzi, 12-14, 40013, Castel Maggiore (BO)

• Tipo di azienda o settore Metalmeccanico / produzione di mezzi di sollevamento-gru

• Tipo di impiego Lavoro a tempo determinato nella pianificazione della produzione

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione MRP:

- Gestione e coordinamento di un gruppo di fornitori (generazione ordini, rilascio, sollecito)

- Analisi del materiale in entrata per ridurre il valore delle scorte di magazzino

- Identificazione dei componenti da gestire a punto di riordino e calcolo dei parametri (stock di 

sicurezza, lot size, lead time, etc)

Pianificazione della produzione:

- Pianificazione e scheduling delle due linee principali dell’azienda presso lo stabilimento di Minerbio

- Analisi dei materiali mancanti, dei carichi di lavoro e delle modalità di alimentazione delle linee

• Periodo Da marzo 2008 a giugno 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l., Via IV Novembre, 2, 40061, Minerbio (BO)

• Tipo di azienda o settore Metalmeccanico / Automotive

• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro nel team di progetto di implementazione del CPS (Caterpillar Production System): 

definizione del Plan For Every Part, determinazione lead time, dimensionamento lotti e point of 

use per ogni singolo part number, implementazione delle logiche Pull e Kanban all’interno della 

facility, aggiornamento KPI aziendali, studio e realizzazione del sistema di miglioramento 

continuo secondo i dettami della Lean Production

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo Dal 2005 al 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione UNIVERSITA’ DI BOLOGNA LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA GESTIONALE

• Risultati conseguiti Laureato con voto 110 su 110

• Tesi Sistemi di produzione avanzati : “L’analisi del flusso e gli altri principi del Lean Thinking per 

l’eliminazione degli sprechi in Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.”

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Logistica, impianti industriali, sistemi di produzione avanzati, strategia organizzativa, economia 

dei mercati e dei settori, finanza, comportamento organizzativo, studi di fabbricazione, gestione 

della qualità, manutenzione dei sistemi produttivi

• Periodo Dal 2002 al 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione UNIVERSITÀ DI BOLOGNA LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA DEI PROCESSI 

GESTIONALI

• Risultati conseguiti Laureato con voto 101 su 110

• Tesi Impianti Industriali: “Architettura dei sistemi flessibili di assemblaggio”

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Logistica, impianti industriali, strategia, economia e organizzazione aziendale, gestione 

aziendale, sistemi d'informazione aziendali, telecomunicazioni

• Periodo Dal 1997 al 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione LICEO SCIENTIFICO ARCHIMEDE di San Giovanni in Persiceto

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata:

o Rapportandomi con la rete vendita in Coop e con le farmacie per tutte le problematiche relative 

ad ordini e spedizioni e resi

o Gestendo il personale di uffici e magazzino 

o Lavorando nel team di continuous improvement insieme ai colleghi delle altre funzioni aziendali: 

sistemi informativi, analisi organizzativa, trasporti e servizi tecnici

o Trattando con i fornitori per ottenere nuovi lead time, lotti di riordino e puntualità nelle forniture 

o Lavorando in team all’università per la realizzazione di due business plan: uno  relativo al 

progetto Nokia University Program ed uno per l’esame Laboratorio di creazione d’impresa

o Vivendo a Londra e frequentando il corso della ABC School of English

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

o Pianificazione dei volumi di preparazione ed a cascata organizzazione e gestione turni di lavoro, 

rotazioni  e ferie per il personale di magazzino e uffici (circa 200 risorse) in Coop

o Organizzazione delle scorte, degli strumenti e delle risorse, al fine di raggiungere i target di 

produzione richiesti dal management nella Pianificazione della produzione delle linee in Sol.Ge

o Redazione del budget di magazzino ed analisi investimenti insieme al logistic manager in Coop

o Definizione degli step e coordinamento progetti di sviluppo/miglioramento di processi e servizi in 

Coop

o Sviluppo ed implementazione di un’applicazione di Trouble Ticketing ad uso di CSE e delle 

banche clienti. Cercando di soddisfare le esigenze dei vari reparti aziendali trasformandole in 

specifiche tecniche da dettare al fornitore dell’applicativo, controllandone poi i tempi di rilascio

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE oOttima conoscenza del sistema gestionale SAP e del sistema WMS LOGnew, GoldenPharma, 

BAAN

oUso abituale del computer, Internet e posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema 

operativo Windows e del pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint ed in parte di Access

oBuona conoscenza delle applicazioni di Oracle della suite Hyperion – Interactive Reporting, Web 

Analysis e Financial Reporting (Strumenti per la creazione di report di analisi complessi e per il 

data mining). Buona conoscenza di Qlick View.

ULTERIORI INFORMAZIONI Per quanto riguarda il futuro nell’ambito lavorativo, punto a ricoprire un ruolo di spicco e 

responsabilità in un’azienda strutturata, che preveda percorsi di carriera possibilmente nell’area 

logistico-produttiva.

Nel tempo libero pratico diversi sport: corsa, palestra, basket, sci e pesca




