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Settore professionale Libero Professionista Consulente (Organizzazione e Controllo gestione attività industriali e dei 
servizi)
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                    Esperienza professionale Ho iniziato la libera professione nell’anno 2016.e ho svolto il lavoro principalmente in Romania
dove ho collaborato:

S.C. MAS MODULAR ACHITECTURAL SYSTEM  S.R.L.
Bd.Lucian Blaga 35  SATUMARE   RO
Azienda chimica produzione GRP e pricipalmente servizi igienici per navi da crociera sia per 
Fincantieri che per il gruppo Carnival.
Con la posizione di Pruoduction Manager mi sono occupato,dell’analisi dei costi industriali
Della programmazione e del controllo delle commesse.(annuale mensile settimanale)
Dell’organizzazione produttiva migliorando la lean gia’  applicata con la teoria dei vincoli  con
 forte incremento produttivo.
Pianificazione  dei fabbisogni sia di materiali di servizi e dei carico di lavoro.
Preventivazione e distinte nuovi prodotti .
Miglioramento sistema qualità ISO 9001 e introduzione del metoto semplificato.

EXPLOIT S.R.L.
POTLOGI jud DAMBOVITA RO 
Falegnameria Mobilificio Arte Povera Laccato  Melaminico  per la grande distribuzione.
Da consulente ho verificato la programmazione in atto basata su piani settimanali non coerenti 
con gli impegni delle consegne ridefinendo i Kamban ed alcuni processi in cui si verificavano grossi 
vincoli di produzione.
Introduzione contabilità analitica per processo con la definizione della marginalità di prodotto.

2007-2015
ECOMET SRL  
METAMECCANICA UMBRA S.A.S
Marsciano PG
Metalmeccanica produzione accessori ed  infissi di sicurezza.
Dipendente Controller a staff con Direzione
Ho iniziato intruducendo la contabilità industriale metodo direct costing evoluto  definedo tutti i centri di 
costo diretti indiretti e servizi.per contabilizzare meglio i costi dei prodotti e migliorare la metodica
della preventivazione organizzando distinte e tempistiche collegate al processo produttivo con
software sviluppato internamente.
Analisi commesse per linee prodotto e marginalità sia delle stesse che della clientela.
Riorganizzazione della programmazione della produzione su base settimanale con metoto pull 
tirato dalla logistica e aggiornato in tempo reale con software per schedulazione e carico ore dei centri 
di lavoro. 
Definito e implementato  un sistema di budget  annuale con report  mensile.(sia per responsabilità per  
aree di vendita che per prodotto)
Riorganizzato l’organigramma aziendale funzionale  con mansionari ed obbiettivi definiti e misurabili.
Analisi bilanci e credito clientela e introduzione assegnazione dello stesso con metodica definita.
Sviluppato corsi di formazione interni con Galgano e associati per introduzione e miglioramento 
sistema lean production con metodo Kamban e dei vincoli.(obbiettivo ridurre tempi cambi formati)

1975-2006
C.L.A.M. SOC COOP A.R.L.
Marsciano PG 
Lapideo Metalmeccanica produzione caminetti termici stufe a pellet rivestimenti in marmo.
Socio e dipendente
Nel lungo periodo di permanenza in azienda ho ricoperto diversi incarichi dalla direzione della 
gestione della produzione alla direzione tecnica e progettazione di tutti i prodotti aziendali.
Inserimento impianti di produzioni complessi,centri lavoro,robotica per impianti di saldatura con
sistema in autoapprendimento e cad cam .
Ho introdotto la contabilità industriale e d il sistema dei budget.
Sono stato consigliere e presidende della società per due mandati.
Membro del CEN (Comitato normative europeo)1982-2003 occupandomi con un gruppo
europeo di tutte le norme erogate  relative a macchine termiche con combustile solido fino a 2 MW.
Consigliere associazione industriali media valle tevere per due mandati.

1974-1975
MVR Perugia
Celle frigorifere
Operaio turnista.
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Istruzione e formazione Diplomato anno 1972-1973  Capotecnico Meccanico  ITIS A.VOLTA  PG.

Ho frequentato corsi di formazione in ,Controllo di gestione,Marketing,Formazione,Leadership e lavoro 
i team,Teoria dei Vincoli(lean production) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Lega Coop,SFCU,Fondirigenti

Capacità e competenze 
personali

Forte capacità di visione a medio lungo periodo,analisi e implementazione strategica nel 
raggiungimento di obbiettivi.

Madrelingua(e) Italiana

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

                                            Inglese

Francese
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
organizzative

Da sempre sono stato un organizzatore e a capo di un gruppo di lavoro con l’obbiettivo
di risolvere o migliore le attività analizzate.

Capacità e competenze tecniche   Progettista di macchine termiche a combustibile solido quali caldaie stufe,sia a condizioni naturali
che asservite dall’elettronica (esperienza maturata alla C.L.A.M. )

  Esperienze nella progettazione di nuovi stabilimenti definizione layout Impiantistica potenze ecc.

Capacità e competenze 
informatiche

Autocad 3d, Solidworks,Office in particore Excel.

Patente B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc. 

Allegati

     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”
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