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Nato: 31 Maggio, 1968 
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OBIETTIVI PERSONALI: 
L’esperienza maturata in 30 anni nella gestione di risorse e produzione, le mie competenze tecniche e 
atteggiamento personale, necessitano nuovi stimoli e nuove sfide. I nuovi progetti, con quelli già consolidati 
insieme al team di produzione e in stretta relazione con i fornitori esterni, hanno permesso il raggiungimento di 
risultati impensati. Il lavoro di squadra, la comunicazione e le qualità umane rappresentano la base solida e 
concreta col quale ottenere ottimi risultati. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Da aprile 2018: Meter S.p.a cuscinetti speciali (Torino) come Responsabile nuovi prodotti, supervisore dei 
processi e formazione degli operatori presenti in produzione. 
 

Da gennaio 2017 a marzo 2018: Meter S.p.a cuscinetti speciali (Torino) come Responsabile tecnico e qualità 
per lo stabilimento cinese di Shanghai. 
 

Da luglio 2016 a dicembre 2016: SKF S.p.a TBU (Cuscinetti conici a rulli) Villar Perosa (Torino) come 
Responsabile qualità in produzione. 
 
Da gennaio 2014 a giugno 2016: SKF Super Precison Bearing Pinghu (China). 
Installazione ed avviamento di una linea di produzione di Cuscinetti di Alta Precisone per il mercato asiatico, 
seguendo tutte le fasi del processo produttivo delle risorse come: 
� Formazione del personale cinese, prima in Italia e poi in Cina, nel seguire il processo standard e con la 

prerogativa di un miglioramento continuo e stabile best in class productivity.  
� Test e lancio nuovi prodotti comprese le attività di hands-on activities per la messa a punto della macchina.  
� Intensificazione di incontri (settimanale) con i fornitori di materiali, attrezzature, e utensili vari. 
� Personalizzazione del prodotto secondo il preciso requisito del cliente, lavorando in stretta collaborazione e 

comunicazione con il cliente, con la produzione e con l’Ufficio Tecnico.  
� Produzione start-up e ottimizzazione del tempo ciclo attraverso miglioramento del materiale entrante. Stretta 

collaborazione con i fornitori a fine di ottenere la precisone del materiale entrante in modo da averlo costante 
e stabile. 

� Pianificazione del programma di produzione in collaborazione con l’ufficio vendite.  
� Miglioramento continuo di processi e standardizzazione del prodotto. 
 
Da Settembre 2005 a Dicembre 2013: SKF Super Precision Bearings Pianezza (Torino-Italy) 
• Responsabile del distaccamento di Torino (2010-2013). 
• Responsabile di produzione (2008-2010)  
• Capo turno con un team di 60 persone circa su 2 turni (2005-2008).  
 
Da Gennaio 2000 a Dicembre 2004 SKF Super Precision Bearings Pianezza (Torino-Italy) 
Tecnologo di produzione-processo con particolare attenzione all’ingegneria di processo e sviluppo.  
Sviluppo nuovi prodotti con test in diverse condizioni e diverse soluzioni. Test nuovi materiali e nuovi utensili in 
linea con la tecnologia attuale. In costante contatto con l’ufficio centrale di sviluppo prodotto, trasformato in 
disegni per il fornitore, le idee del team di produzione, ottimizzando i cicli produttivi, creando nuove attrezzature 
e modificando quelle già esistenti per ottimizzare il cambio-tipo fuori e dentro macchina. Con il supporto del team 
e del contatto con il cliente finale, si è riuscito a creare una connessione tra le le aree interessate alla produzione, 
pianificazione, fornitori esterni. 
 
Da Ottobre 1996 to Ad Agosto 2000: Giotto (Macchine utensili, sistemi CAD/CAM – Piemonte- IT) 
Agente rappresentante plurimandatario di macchine utensili e sistemi di misura per stampisti/attrezzisti. 
Implementazione il fatturato del 15-20% ogni anno. Incrementato la conoscenza di nuove tecnologie di 
lavorazione, nuovi sistemi per misurare e maturare come persona nell’abito professionale ed umano. 
 



Da Gennaio 1986 a Settembre 1996: SOMECAT S.p.a (Adesso SKF) in Pianezza (Torino - Italia) 
Contratto cdi apprendistato per poi, nel corso degli anni, crescere come persona e come professionalità fino ad 
arrivare a guidare un team di lavoro composto da 10 persone.  
Variato molto molto il lavoro il che ha permesso di conoscere il 90% delle macchine utensili presenti in azienda. 
Conoscenza dei difetti delle lavorazioni.  
Implementato conoscenza in sala metrologica di sistemi di misurazione e gli strumenti necessari per misurare i 
pezzi della produzione (rotondimetro, rugosimetro, profilometro, ecc…ecc…). 
 
 EDUCAZIONE 
Istituto Tecnico Arti e Mestieri (‘82-‘87) in Torino, Italia 
 
TRAINING: 
2002: Corso di Leadership in Skill Lab (Torino) Livello 1 
2003: Corso di Leadership in Skill Lab (Torino) Livello 2-3 
2009: Corso Six Sigma Green Belt,  
2009: Corso di Manufacturing e and Business Excellence.  
2010: Corso di “Facilitatore” in SKF. 
2011: Corso di Leadership in Skill Lab (Torino) Livello 4 
2012: Corso di Global Product Specifications (GPS) Specifiche Disegno Tecnico - ISO 
2012: Corso di Hard-machining (Airasca – Torino) 
2012: Corso di Pro Engineer Wildfire 4.0 
 
LANGUAGES:  
- Italiano: Madre Lingua  
- Inglese: Buono Scritto e parlato   
- Spagnolo: Buono Scritto e parlato   
- Francese: Elementare/scolastico     
- Chinese: corso di 6 mesi durante permanenza in Cina. 

 
 
IT TOOLS:  
Buon uso del pacchetto Microsoft Office e Autocad 14 (come autodidatta). 
 
 
 


