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Esperienza lavorativa

Capo Reparto

Pharcoterm

24/02/2020 – Attuale

 Milano, Italia

Coordinamento produzione e della qualità nella filiera produttiva con ISO 2009-20015 e GMP di

fabbricazione

Gestione del personale per dislocazione nei reparti ,ferie e turnazioni

Gestione della manutenzione o straordinaria con la Direzione e i Meccanici

Contatti con il commerciale Definire le consegne e gestire le non conformità

Definire standard di sicurezza del posto di lavoro e dei lavoratori

Coordinatore Produzione

D&G Grafica

02/02/2019 – Attuale

Coordinamento produzione  e della qualità nella filiera produttiva con ISO 2009-20015 e GMP di fabbricazione

Gestione del personale per dislocazione nei reparti ,ferie e turnazioni



Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria in coordinamento con officina

Contatti con il reparto commerciale per definire le consegne e gestire le non conformità

Definire standard di sicurezza del posto di lavoro

Responsabile Linea Confezionamento

Cosmint

08/01/2018 – 29/01/2019

produzione , confezionamento per la Cosmetica e la Farmaceutica . 
▪ Gestione dei carichi e flussi di lavoro per le varie linee. 
▪ Assegnazione compiti e responsabilità a circa 5 addetti,controllo qualitativo del prodotto e del 
Processo ISO 9001-2015. 
▪ Manutenzione ordinaria e straordinaria in collaborazione con i manutentori di reparto. 
▪ Raggiungimento obbiettivi aziendali, operando nelle esigenze della Direzione. Attenzione alla 
sicurezza dei lavoratori e ambiente di lavoro. 
19/06/

Responsabile reparto

Tubettificio F.

16/06/2017 – 22/12/2017

Responsabile reparto con mansioni operative,

produzione tubetti per la Farmaceutica in alluminio , Estrusione -Stampa  con Controllo Qualità ISO 9001-
2015.Gestione dei carichi di lavoro per le varie linee.Assegnazione compiti e responsabilità, gestione dei flussi di lavoro,
e delle non Conformità.Manutenzione ordinaria e straordinaria in collaborazione con l'officina. Gestione del personale
circa 25-35 addetti e i loro  permessi e ferie.Raggiungimento obbiettivi aziendali, operando nelle esigenze e obbiettivi
della Direzione. Attenzione alla sicurezza sul lavoro

Controllo prodotti in magazzino per spedizione, con interfaccia Magazziniere

Responsabile Operativo

Frami italia

01/01/2017 – 10/06/2017

Produzione Tessuti polimerici , tramite Spalmatura ed Estrusione ,per il comparto moda -tessile. gestione del personale
in turno, circa 10-15 addetti, organizzazione carichi di lavoro, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ,
.Gestione di un badget per innovazioni e miglioramenti nella struttura lavorativa , anche in termini di sicurezza dei
lavoratori. Opero nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle
procedure aziendali del settore produttivo, gestendo i flussi di lavoro ISO 9001.

Interfaccia con il Magazzino per logistica e spedizioni.Ricercare nuovi fornitori per i prodotti estrusi e spalmati

Responsabile turno

Cleaf



09/05/2015 – 31/12/2016

Produzione di panelli nobilitati per Arredamento, reparto Estrusione materie plastiche, in ABS, Stampa Digitale - Flexo
del prodotto. gestione del personale in turno, circa 10-12 addetti e i carichi di lavoro, assegnazione e spostamenti del
personale , conoscenza delle direttive di qualità, flussi di produzione ISO 9001, dal granulo al prodotto finito, reportistica
generale e di manutenzione, utilizzo badget per innovazioni produttive.. Gestione del magazzino logistico,Ricercare
nuovi fornitori per la produzione.

Responsabile di stampa

Nicom

15/05/2005 – 13/03/2015

Settore Packaging Cosmetico -Farmaceutico

Estrusione- Stampa imballo e Riempimento con prodotto fornito dal cliente. Produzione piccoli e medi lotti in
materiale plastico PE-PP. Implementare l’acquisto di packaging per il confezionamento dei prodotti, gestione del
personale ,su giornata o eventualmente spostamenti con turni per picchi di lavoro, gestione qualità ISO 9001,
manutenzione, addetto sicurezza dei lavoratori e ambiente di lavoro ,inserimento innovazioni tecnologiche, controllo e
gestione magazzino e spedizione merce, interfaccia clienti e fornitori.   Definire le tempistiche di realizzazione delle
commesse e ottimizzare il processo produttivo

Vice Responsabile reparto

Casa editrice la tribuna

01/05/2003 – 15/05/2005

Produzione di testi per Giurisprudenza

Dalla Stesura dei testi al Libro finito e spedito. Organizzazione carichi di lavoro, gestendo i flussi di lavoro, gestione di
10 addetti , assegnazione alle funzioni preposte e funzioni lavorative. Stampa-Rilegatura-Taglio-Stoccaggio e
Spedizione. Ricercare nuovi fornitori per il reperimento di imballi particolari, manutenzione macchinari, risoluzione
problematiche , responsabile sicurezza . Definire le tempistiche di realizzazione delle commesse e ottimizzare il processo
produttivo

Responsabile di reparto

Etichettificio Rossi

02/04/1997 – 01/05/2003

Azienda produttrice etichette autoadesive, plastica e carta. Responsabile della Stampa offset-serigrafica-flessografica,
stampa a caldo. Lavorazione diversificate in lotti medio alti, gestione del personale , circa 10-15 addetti ,manutenzione
macchine ordinaria e straordinaria, gestione sicurezza lavoratori, relazione fornitori ,gestire l’acquisto di materiale diretto
e indiretto, Definire i flussi di lavoro e qualità ISO 9001, le tempistiche di realizzazione delle commesse e ottimizzare il
processo produttivo

Istruzione e formazione



ITIS G.RIVA

Perito Industriale meccanico

20/09/1978 – 01/07/1983

Livello EQF: Livello 5 EQF

Aziendale

Qualifica RSPP

01/06/2000 – 02/07/2000

Livello EQF: Livello 3 EQF

Aziendale

Patentino carrelli elevatori

04/05/2016 – 06/05/2016

Livello EQF: Livello 4 EQF

Privato

Quality Manager-Tecnico processo Qualità

10/07/2017 – 17/07/2017

Livello EQF: Livello 3 EQF

Corso Quality Manager

Riferimenti normativi UNI ISO EN 9001-2015

Termini e definizioni

Leadership

Pianificazione

Supporto

Attività Lavorativa

Segnala contenuti inappropriati


