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Esperienza professionale

Impiegato tecnico presso MA – gruppo responsabile Qualità Fornitori

Dal 2017 ad oggi
Dal 2017 ad oggi

Dal 2005
2017

2005

Dal 1988 al

Impiegato società costruzione apparecchiature , automazione industriale ,.
Responsabile ufficio commerciale , contatti con clienti per preventivi e acquisizione commesse .
analisi costi ,controllo di gestione,verifica scostamenti tra preventivo e consuntivo , preventivista in
fase di offerte .. Contatti con Fornitori acquisizione materie prime , prodotti tecnici e accessori
inerenti alla produzione .Pianificazone commesse, controllo e verifica tempistiche di lavorazione .

Responsabile Assicurazione Qualità presso
Ditta Anti srl Via Brandizzo 34 San Mauro To.se (TO)
Stampaggio materie plastiche e costruzione attrezzature settore automotive
Responsabile Qualità di stabilimento certificata TS 16949 da Ente di parte terza ( DNV ),
responsabile pianificazione dei prodotti dalla fase avviamento , prototipazione al ciclo produttivo .
Principali Clienti Pininfarina , Magneti Marelli , Delphi Poland , Delphi San Cugat (E)
, Wolkswagen

Istruzione e formazione
Diploma di Laurea in ECONOMIA aziendale presso “Scuola .Amministrazione
1992

1981

Aziendale. “ della facoltà di Economia e Commercio di Via Ventimiglia 115 Torino
Specializzazione in Produzione
Titolo tesi “ Controllo Statistico di Processo “

-Diploma di Scuola media superiore presso Istituto tecnico agrario
“G. Dalmasso “
Via Claviere 10 Pianezza TO

2012

-Corso di 60 ore “ Marketing e tecniche di vendita “ presso CDVM , Club Dirigenti
Vendita e Marketing via Vela 23 Torino
2010

-Corso

parte pratica “ Tecniche della certificazione energetica degli edifici “
Di 80 ore presso Enaip - Alpignano
-Corso parte legislativa “ certificazione energetica edifici “ di ore 40
Presso il collegio dei periti agrari di via Massena 13 –Torino

1984

Corso “ PROBLEMI ENERGETICI E TECNOLOGIE ALTERNAATIVE “ di 1000 ore
Svolto presso Istituto G. Quazza di Via Ventimiglia 125 Torino

Di aver frequentato ed ottenuto, attestati dei seguenti corsi :
-F.M.E.A DI PROCESSO
-CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ DI 160 ORE presso CO.SVI.FR
-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
-VALUTAZIONE DI PROCESSO presso ANFIA
-VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE presso CONSORZIO PEGASO
-PROBLEM SOLVING

-CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI – ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLA REGIONE
PIEMONTE

Madrelingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Precisare madrelingua- italiana

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

Buono

buono

Buono

buono

Buono

Francese

Buono

buono

Buono

buono

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Conoscenza dei normali software applicativi

Ulteriori informazioni

Autorizzo al consenso dei dati ,consapevole di quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti da D.lgs 196/2003 ed esprime il suo
esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge , nei limiti e per la finalità
specifiche cui il presente CV è predisposto
In Fede
Firma : Michele di Lauro

