
 

 

 
DATI PERSONALI 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita   15-12-1969 

Sesso Maschile 

Stato civile           Coniugato 

ISTRUZIONE 

tecnico Industriale 
 

LINGUE CONOSCIUTE 

Inglese (attualmente frequento un corso di perfezionamento) 

• Capacità di lettura                                BUONO 
• Capacità di scrittura MEDIO 
• Capacità di espressione orale MEDIO 

 

Francese  

• Capacità di lettura SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale SCOLASTICO 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

S.A.U.S. costruzione utensili sinterizzati 
OPERAIO  
1987 – 1990 

Programmatore C . N .  macchine utensili 

GRANDE S.P.A. produzione lamiere forate 
impiegato tecnico 
1990 - 1993 

Disegnatore cad sistemi 2d (Autocad 8)ed emissione 
programmi per macchine semi automatiche di foratura  

FECOR-STAMP Costruzione e manutenzione stampi termoplastici  
Impiegato tecnico 
1993 - 1994 

Operatore CAD CAM disegnatore particolarista  

Realizzazione modelli 3d, realizzazione percorsi cam, estrazione 
particolari per costruzione da tavole complessivo e supporto 
alla produzione per proiettori (Leart – Olsa) 

FRIGERIO SPA progettazione e costruzione stampi termoplastici 
Impiegato tecnico 
1995 - 1995 

Progettazione e industrializzazione stampi primo impianto per 
paraurti e finiture esterne.  

    

 



 

 

 

Gallicchio s.r.l. Costruzione e manutenzione stampi termoplastici 
Impiegato tecnico 
1996 - 1996 

Progettazione e industrializzazione stampi primo impianto, 
verifica fattibilità, supply chain fornitori esterni.  

 

O.M.R. S.r.l. Costruzione stampi termoplastici  
Impiegato tecnico 
1997 - 1997 

Modellazione stampi in 3D (catia), realizzazione percorsi utensili, 
modellazione dettagli per completamento e industrializzazione 
stampi primo impianto (Gamplast e Magneti Marelli) 

 

MUCCHI S.r.l. Costruzione stampi termoplastici e gomma 
Impiegato tecnico  
1998 - 1999 

Progettista senior stampi di medie/ grandi, dimensioni gestione 
industrializzazione, verifica fattibilità, supply chain, interfaccia Clienti 
e fornitori. (Gamma magneti marelli ) 

 

Tecno Copia modelleria e ufficio tecnico progettazione 
Impiegato tecnico 
2000 - 2001 

Progettazione stampi conto terzi, studio fattibilità e bozza 
progetto, progettazione calibri di controllo, emissione BOM, 
modellazione 3D prototipazione e miglioramento componenti 
esistenti. 

Elbi internetional Costruzione e stampaggio termoplastici. 
Impiegato tecnico 
2002 - 2002 

Responsabile attrezzeria (circa 30 risorse)e ufficio tecnico(5 
risorse): responsabile analisi fattibilità nuovi stampi, analisi e 
miglioramento della produzione, responsabile pianificazione 
manutenzione stampi in produzione.  

 

Tekmar s.r.l.  
Impiegato tecnico  
2003 - 2003 

Progettista senior sistemi cad 3D (catia), e messa in tavola per 
produzione, Responsabile industrializzazione e fattibilità. Supporto 
alla produzione. 

 

 



 

 

 

 

C.a.p.a.t. produzione stampi mercato parallelo 
Impiegato tecnico 
2004 - 2006 

Responsabile ufficio tecnico (7 risorse): Reverse engineering 
parti finitura esterna, modellazione stampi 3D ed emissione 
disegni per la produzione, responsabile dell’industrializzazione 
(avviamento alla produzione)e responsabile supply chain  

 
Moreggia S.p.A.  progettaione ecostruzioni parti aeronautiche 
Quadro intermedio 
2007 – ad oggi 

• Configuration control per B787 
• Aggiornamento e riconfigurazione scali di montaggio 

Boeing cargo door surround 
• Ottimizzazione catena attrezzi per particolari in Carbon 

Fiber Programma  B787 
• Gestione non conformità 
• Responsabilità completamento delle qualifiche per 

parti in Carbon Fiber: definizione dei requisiti di 
progetto e verifica dei documenti di Boeing 

• Avviamento nuove attività produzione parti in 
Carbon Fiber c/o fornitori esterni.  

• Attività di interfaccia con il cliente e gestione delle 
riunioni di avanzamento programma c/o Alenia GRT 
nell’ambito del programma B787 

• Controllo produzione 
• Supporto tecnico alla produzione e al 

collaudo per i seguenti programmi: B787 
WP5, WP12, WP15 

• Gestione magazzino definizione delle liste di 
produzione (bem /ddt) 

• Focal point configurazione per programmi di lavoro 
Boeing (gestione disegni, gestione e costruzione 
nuova attrezzatura, gestione nuovi percorsi utensili e 
gestione acquisizione qualifiche di processo). 

• Team leader Progettazione nuovi scali di montaggio 
e attrezzature di produzione per Boeing 787-8 

• Project manager assemblaggio nuova cargo door 
surround Boeing 787 -8 e 787 -9 (analisi fattibilità e 
verifica disegni di assemblaggio).  

• Project manager Boeing 787 -10 nuova 
configurazione (studio fattibilità, progettazione scali 
e attrezzature, pianificazione/gestione consegne). 

• Configuration manager programmi Boeing 787 
• avviamento nuove produzioni 
• pianificazione degli acquisti di materie prime 
• pianificazione dell'arrivo dei pezzi finiti dai fornitori 
• pianificazione delle attività interne e delle 

consegne al cliente finale 
• interfaccia cliente finale (Leonardo) 
• analisi dei costi di produzione interna  
• Program Manager Boeing 787 -9 verifica e 



 

approvazione disegni di produzione, gestione della 
configurazione, gestione distinte base, gestione 
attrezzature ricorrenti e non, gestione 
dell’avanzamento e interfaccia con il cliente finale. 

• Program manager 787 -8, 787 -9 e 787 -10: 
pianificazione e controllo delle commesse, lancio 
RdA, preparazione e gestione piani di consegna, 
interfaccia enti tecnici, analisi capability, 
coordinamento preventivazione sub fornitura e 
gestione del budget. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Lavoro molto bene in team sia come parte del gruppo che come 
leader. Mi adatto facilmente alle nuove attività. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Avendo lavorato per molti anni a stretto contatto con la 
produzione ho maturato un’ottima conoscenza delle lavorazioni 
meccaniche, sistemi di assemblaggio e collaudo.  
ho un ottima conoscenza del pc, sistemi cad 2d e 3d(catia) e 
pacchetto office. 
 
CORSI / Certificazioni ISO 9100:2009, ISO 9100:2016 

 

PATENTE B 

 
RESTANDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI INFORMAZIONI O 
CHIARIMENTI PORGO CORDIALI SALUTI 

I. MUSSO 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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