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DICHIARAZIONI PERSONALI

▪ Ingegnere gestionale con 13 anni di esperienza in ambito Operations e Controllo di Gestione, in
particolare nel settore del legno
▪ Consulente aziendale dal febbraio 2018
▪ Competenze principali: organizzazione, pianificazione, contabilità industriale, revisione e
miglioramento dei processi, gestione del tempo
▪ La mia "mission" è aiutare i clienti a gestire in modo più efficace la loro attività

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/2018–alla data attuale

Consulente aziendale
Principali clienti e progetti:
▪ Azienda di revisione e commercio machinari usati: sviluppo di un nuovo sistema di pianificazione,
contabilità industriale, revisione e miglioramento dei processi gestionali
▪ Azienda di produzione pannelli di legno: elaborazione piano industriale, controllo di gestione e
analisi investimenti
▪ Azienda di produzione macchinari: analisi dei costi, analisi e sviluppo organizzativo
▪ Imprenditori e professionisti: formazione sulla gestione del tempo

11/2014–01/2018

Responsabile pianificazione
Bestply S.r.l., Mombercelli (AT) (Italia)
▪ Pianificazione aggregata e schedulazione di tutte le linee di produzione
▪ Pianificazione degli approvvigionamenti
▪ Supervisione della qualità dei prodotti e gestione delle non conformità
▪ Adozione di tecniche di programmazione "Just in Time"
Attività o settore Produzione pannelli di legno

03/2012–06/2016

Amministratore unico
Immobiliare S. Sebastiano S.r.l., Mombercelli (AT) (Italia)
▪ Gestione delle vendite e degli affitti
▪ Ristrutturazione finanziaria
Attività o settore Attività immobiliari

12/2013–11/2014

Controllo di gestione
Bestply S.r.l., Mombercelli (AT) (Italia)
▪ Redazione conto economico, stato patrimoniale e prospetti finanziari previsionali,
elaborazione report e analisi scostamenti

20/11/18
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▪ Assistenza alla proprietà nelle relazioni con investitori e istituti bancari
Attività o settore Produzione di pannelli di legno
09/2012–11/2014

Gestione immobili e macchinari
Arespan Brocca S.r.l., Mombercelli (AT) (Italia)
▪ Promozione e vendita di macchinari usati per la lavorazione del legno provienienti da un sito
produttivo dismesso
▪ Promozione e vendita di immobili non strategici del gruppo
Attività o settore Produzione pannelli di legno

09/2012–11/2013

Contabilità industriale
Arespan Brocca S.r.l., Mombercelli (AT) (Italia)
▪ Analisi dei costi, pianificazione ed analisi delle attività produttive
▪ Analisi del portafoglio prodotti
Attività o settore Produzione pannelli di legno

01/2009–09/2012

Direzione di stabilimento
Arespan Brocca S.r.l., Mombercelli (AT) (Italia)
▪ Pianificazione e supervisione delle attività di produzione, logistica interna e manutenzione (120
addetti in 2/3 turni)
▪ Gestione delle attività in ambito sicurezza e ambiente, comprese le relazioni con gli enti di controllo
Attività o settore Produzione pannelli di legno

11/2007–12/2008

Responsabile di produzione
Arespan S.p.A., Mombercelli (AT) (Italia)
▪ Riorganizzazione dell'area produzione, con definizione di un nuovo organigramma e di nuove
mansioni
▪ Sviluppo di nuovi strumenti di pianificazione e controllo per il processo produttivo
Attività o settore Produzione pannelli di legno

09/2004–10/2007

Responsabile qualità, sicurezza e ambiente
Arespan S.p.A., Mombercelli (AT) (Italia)
▪ Sviluppo e certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
▪ Analisi e mappatura dei processi
▪ Revisione della documentazione tecnica di produzione
Attività o settore Produzione pannelli di legno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1998–05/2004

Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale
Politecnico di Torino, Torino (Italia)
▪ Laurea magistrale (5 anni, vecchio ordinamento) in Ingegneria Gestionale
▪ Corsi principali: economia, controllo di gestione, pianificazione della produzione, gestione dei
progetti, gestione dell'innovazione
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▪ Tesi: "Innovazione tecnologica e strategia nel settore dei pannelli di legno compensato"
▪ Votazione finale di 110 e lode
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C2

C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone capacità di comunicazione, sviluppate lavorando in contesti diversi e con persone di diverso
profilo professionale
▪ Buone capacità di presentazione orale, sviluppate principalmente nella mia attività non
professionale di insegnante biblico (in lingua italiana e inglese)
▪ Buone doti di scrittura, sviluppate con la scrittura di numerosi articoli per blog

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo, sviluppate nei miei ruoli come
responsabile e attraverso la mia formazione personale
▪ Leadership, sviluppata nell'essere stato responsabile di gruppi di lavoro e di ampie unità produttive
▪ Problem-solving, sviluppata principalmente nelle posizioni in cui sono stato responsabile della
qualità dei prodotti
▪ Capacità di apprendere velocemente i requisiti di una nuova posizione lavorativa e di avviare
efficacemente nuovi progetti, sviluppata grazie alla mia esperienza in diverse aree aziendali

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza di Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Outlook and Project.
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