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Febbraio 2014 –ad oggi

Holcim (Italia) S.p.a - Ternate (VA)
Azienda leader nella produzione di materiali da costruzione (cemento, aggregati,calcestruzzo).
Responsabile Controllo Qualità Ternate/Merone.

▪
▪
▪

Responsabile analisi di laboratorio;
Coordinamento di un team di lavoro di 7 persone;
Attività di controllo, analisi, gestione sistemi di monitoraggio.

Giugno 2002 –Febbraio 2014

Holcim (Italia) S.p.a – Merone (CO)
Azienda leader nella produzione di materiali da costruzione (cemento, aggregati,calcestruzzo)
Responsabile Controllo Qualità Merone.

▪
▪

Coordinamento del team di laboratorio dell’unità produttiva di Merone;
Responsabile analisi di laboratorio e analisi qualitative del laboratorio di Merone. Totale
gestione di tutte le attività di controllo qualità della sede.

Gennaio 1995 – Giugno 2002

Holcim (Italia) S.p.a – Ternate (VA)
Azienda leader nella produzione di materiali da costruzione (cemento, aggregati, calcestruzzo).
Analista chimico.

▪

Attività di analisi di laboratorio.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

a.a 1988/89 – 1993/94

Istituto tecnico “Lorenzo Cobianchi”.
Chimica.
Diploma di Perito Chimico.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Buono.
Buono.
Buono.
Ho sviluppato buone competenze relazionali sia grazie alla mia predisposizione ai rapporti che
alle esperienze lavorative che mi hanno consentito di lavorare spesso in team anche
internazionali.

Ho competenze organizzative e di coordinamento maturate prevalentemente nella mia
esperienza di responsabile di team rivolto al controllo qualità.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Conoscenza ed elaborazione certificazioni ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001;
Ottima conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows e applicativi Office;
Ottima conoscenza di SAP.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Diploma di sommelier da gennaio 2019.
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