
PRESENTAZIONE
Mi definisco socievole ed affidabile, mi piace relazionarmi con le persone anche
nell’ottica del lavoro in team. 
Mi appassionano le nuove sfide e tendo a pormi sempre nuovi obiettivi da
raggiungere.
Le mie esperienze lavorative combinano competenze diverse: l’abilità
organizzativa e gestionale, controllo dei costi, lettura di bilanci, attenzione alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, l’attenzione al cliente finale, l’attenzione ai processi,
il lavoro di squadra e l’ottimizzazione del tempo al fine di raggiungere obiettivi
specifici.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Mario
Ciavatta

10/07/2007 – 23/08/2021 – Corropoli, Italia 

·      Collaudo schede elettroniche
·      Saldatura a stagno
·      Assemblaggio prodotti finiti
·      Tutor per i nuovi addetti·      Gestione reparto con metodi di lavoro Kaizen,
Lean Production, 5s,
·      Pianificazione in funzione degli ordini
·      Assemblaggio hardware di Pc e Server
·      Configurazione   e   gestione   delle   Periferiche
·      Installazione e programmazione Software e applicativi per prodotti di
sicurezza-videosorveglianza
·      Gestione spedizioni
·      Gestione Resi e Assistenza Tecnica
·      Monitoraggio attività di produzione attraverso indicatori KPI
·      Gestione magazzino con metodo Kanban
·      Verifica degli standard di qualità e funzionalità del prodotto
·      Organizzazione turni e coordinamento del personale
·      audit interni
·      Controllo delle procedure di sicurezza, salute e ambiente
. Gestione costi
. RLS
Coordinamento con le altre funzioni aziendali: ufficio tecnico, acquisti, qualità,
assistenza clienti 

23/08/2021 – ATTUALE – Milano, Italia 

·      Redazione cicli di lavoro
·      Industrializzazione del prodotto
·      Gestione flussi produttivi
·      Formazione su attrezzature processi e protocolli sicurezza
·      Interfaccia con aziende clienti e fornitori
·    Continuous improvement
. Tempi e metodi

Supervisore reparto / Collaudatore e assemblatore schede
elettroniche 
Johnson Controls - Bentel security 

Tecnico di prodotto Spazio 
Leonardio . divisione elettronica 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
A2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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