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TITOLO DI STUDIO

Perito commerciale e ragioniere programmatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/2011–alla data attuale

Procurement Specialist, Direzione Acquisti
CNH Industrial, Lecce (Italia)
Supporto allo stabilimento produttivo di Lecce in merito ai rischi collegati alle forniture: gestione delle
criticità nel day by bay vs criticità di approvvigionamento e/o finanziarie con attività di resident presso i
fornitori oggetto di criticità, ove necessario. Emissione di ordini chiusi per la gestione delle criticità per
la ricerca di forniture alternativa o per la gestione di extra costi (lavorazioni supplementari, airi freight,
etc, ); partecipazione quotidiana ai follow up con la Direzione del Plant; partecipazione settimanale nei
follow up dell' EMEA Management per le attività in corso.

01/11/2010–28/02/2011

Site Manager
Montealto Infrastrutture Italia, Roma (Italia)
Gestione di n° 5 impianti per una potenza complessiva di 4,5 MW dislocati tra le provincie di Lecce e
di Taranto; gestione e coordinamento di tutte le fasi della realizzazione dell'impianto fotovoltaico
(opere civili, elettriche, elettromeccaniche); coordinamento delle attività di pianificazione ed
esecuzione dei lavori; coordinamento esupervisione del lavoro dei subappaltatori; verifica e
autorizzazione dei SAL ; coordinamento dei production manager in sito; monitoraggio dei tempi di
esecuzione dei lavori e dei costi rispetto ai termini contrattuali e al budget assegnato ; gestione dei
fornitori eapprovvigionamenti in cooperazione con gli acquisti, la logistica e il project management;
interfaccia locale per Montealto Spagna nei confronti del Cliente; rapporti settimanali al Project
Manager circa le attività svolte

01/01/2010–30/10/2010

Logistic Manager
Synecom S.r.l., Ponte San Pietro (BG) (Italia)
Progetto: IL PRIMO Solar PV Power Plant Italia 43,2 MW – committente AES Solar – Contractor
Scheneider Electric France. Principali mansioniGestione e aggiornamento settimanale delle
pianificazioni in baseall'avanzamento dei lavori (workprogress and forecast plan); condivisione del
Workprogress con Site Manager e Site Director. Organizzazione e gestione delle attività logistiche
secondo contratti di fornitura e secondo budget assegnato; gestione delle consegne dei fornitori in
base alle esigenze del sito;organizzazione e verifica dell'inventario settimanale; report settimanale nei
confronti delContractor: situazioni di magazzino, percentuale di consegna del materiale in sito, stato
avanzamento lavori; gestione del personale. Verifica SALdei Sub-Contractors; gestione del personale
di reparto.

01/10/2001–31/07/2009

Logistic Manager
LASIM SpA, Lecce (Italia)
Gestione Clienti e Fornitori (c/to acquisto e c/to lavoro); Gestione Trasporti su gommato e su rotaia:
contratti e pianificazione; Gestione Magazzino Ricevimento Merci, Magazzino Materie Prime e
Semilavorati, Magazzino Prodotti Finiti, Magazzino Spedizioni, controllo efficienze di produzione.
Controllo e Pianificazione approvvigionamento materia prima e materiale semilavorato; controllo e
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verifica degli ordini Clienti; controllo e verifica mensile del fatturato aziendale rispetto ai programmi
operativi dei Clienti; gestione del personale di reparto; verifica mensile del fabbisogno di manodopera
rispetto ai programmi produttivi e dei Clienti; pianificazione dei piani produttivi dei vari reparti e verifica
dell'effettiva evasione degli ordini di produzione assegnati con check settimanali sull'andamento
produttivo; verifica mensile delle rimanenze di magazzino; controllo e verifica dei dati inventariali ad
ogni chiusura d'esercizio; verifica incidenza costi trasporto e controllo degli stessi rispetto al budget
aziendale.
01/06/1994–30/09/2001

addetto ufficio logistica
LASIM SpA, Lecce (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze di Team - leading acquisite durante le mie diverse esperienze.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida
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ex nuotatore agonistico, giocatore di calcetto e grande appassionato di fantacalcio.

A, B
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