Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Carradori Maurizio

Indirizzo(i)
Mobile:

Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
26/07/1962
Maschile

Occupazione Sono di mio interesse preferenziale le aree della produzione e organizzazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date Da Maggio 2015 ad aprile 2022
Nome e indirizzo del datore di lavoro SANTONI SPA
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Pianificazione e Programmazione della produzione
Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività dell’ufficio produzione
Pianificazione assegnazione produzione ai centri di produzione
Elaborazione del piano di industrializzazione prodotti
Selezione, gestione e monitoraggio dei centri di produzione esterni (locali e non)
Gestione dei tecnici incaricati del controllo qualità presso i centri di produzione
Monitoraggio del piano di produzione
Responsabile dello stabilimento dedicato alla produzione linee uomo classico-gomma e sportivo
Team member del gruppo incaricato di implementare il progetto di lean production
Date Da Giugno 2014 ad Aprile 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI MORROVALLE
Lavoro o posizione ricoperti

Date

L.S.U. – ufficio Affari generali

Dal Giugno 2013 a Giugno 2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro FM SERVIZI S.R.L. - Via G. Garibaldi 190 – 62012 Civitanova Marche (MC)
Lavoro o posizione ricoperti

Titolare di un'agenzia postale in Franchising circuito privato

Principali attività e responsabilità

Ricerca clienti
Attività amministrativa e finanziaria
Stipula contratti

Dal marzo 2007 a dicembre 2012

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro STILARTE . - Via A. Volta, 15 – 62010 Pollenza (MC)
Assemblaggio e commercializzazione di oggetti in argento per la casa e l'ufficio

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Direzione generale con delega nell'area logistica, produzione e sistemi informativi

Principali attività e responsabilità

Organizzazione e gestione risorse umane
Supervisione del sistema informativo aziendale
Informatizzazione del magazzino prodotto finito
Coordinamento aree logistica, acquisti e produzione
Controllo di gestione e reporting direzionale
Lean Manufacturing Sponsor

Date Dal gennaio 1985 a luglio 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro FALC S.p.A. - C.da San Domenico 24/a – 62012 Civitanova Marche (MC)

Tipo di attività o settore

Produzione calzature per bambino, donna, uomo

Lavoro o posizione ricoperti

1) Direzione operations (1/9/2002 al 31/7/2006)
2) Direzione sistemi informativi (dal gennaio 1991 al 31/8/2002)
3) Direzione amministrazione, finanza e controllo (dal 1/1/1985 al dicembre 1990)

Principali attività e responsabilità

























DIREZIONE OPERATIONS
analisi dei budget di vendita ed elaborazione dei forecasts
pianificazione e coordinamento degli acquisti
approvazione emissione ordini di acquisto
gestione del piano principale di produzione
coordinamento del livello delle scorte a magazzino
supervisione del calendario sviluppo attrezzature
coordinamento degli stabilimenti di produzione esteri
coordinamento delle attività di magazzino
responsabilità dei costi per tutti i centri dell'area assegnata
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
analisi dei processi aziendali
progettazione e implementazione del sistema informatico
gestione dei rapporti con le società fornitrici
coordinamento del team interno
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Coordinamento degli adempimenti di legge
Predisposizione dei reports
Gestione del budget dei costi
Predisposizione dei dati necessari all’attività di pricing
Controllo dei flussi di cassa

Date Da gennaio 1983 a dicembre 1984
Nome e indirizzo del datore di lavoro Calzaturificio LORD MAN – Via Madonna di Boncore - Montegranaro

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Produzione calzature per uomo
Addetto alle scritture contabili e ai rapporti con le banche
Adempimenti contabili obbligatori
Gestione rapporti con le banche
Controllo flussi bancari e di cassa

Istruzione e formazione
Date

8/6/2021

Nome e tipo d'organizzazione Crossnova - Viale Alessandro Guidoni - Firenze
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date

Certificaizone Lean “Six Sigma Green Belt”
23/9/2009-30/6/2010

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Festo S.p.A. Via Enrico Fermi 15 – Milano

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Master professionale (20 giornate) organizzato da Festo Academy
“Industrial Executive Master & Supply chain Management”
Attestato di frequenza

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

29/9/2007
Corso globale di Spa manager
Conduzione di una Spa “Salus Par Aquam”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Angel’s Group – Milano

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Attestato di frequenza

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

22/2/2004
Work-shop
L’entusiamo in azienda: un nuovo modello manageriale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di Palo Alto

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Attestato di frequenza

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

18/5/2004
Mini master di produzione
Gestione delle produzione nelle aziende calzaturiere
Assindustria Macerata

Attestato di frequenza
30/07/81
Perito tecnico commerciale
Tecniche di contabilità generale e bancaria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Istituto Tecnico Commerciale Filippo Corridoni di Civitanova Marche
Contrada Asola
Diploma con votazione di 54/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese , Tedesco

Livello europeo (*)

Ascolto

Comprensione

Inglese
Tedesco

Capacità e competenze
organizzative

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

Sufficiente

Discreto

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Suffficiente

Orientamento al problem solving e alla gestione di gruppi di lavoro.
Gestione per obiettivi.
Analisi dei processi. Value stream mapping. SWOT analisys

Capacità e competenze tecniche

Team building e team leading
Analisi dei costi. Analisi del bilancio.
Analisi redditività di prodotto.
Gestione budget per centro di costo e contabilità analitica
Supply-chain management
Pianificazione e programmazione degli approvvigionamenti e della produzione
Analisi dell’organizzazione e dei processi
Lean Manufacturing
Project Management

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenze avanzate sui normali strumenti di office: excel, word, access., open office
Conoscenza di strumenti di mapping e gestione dei progetti: mind manager; project
Conoscenza avanzata dell'ambiente windows
Datawarehousing

Patente

AeB

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel present CV ex art. 13 DL 196/2003 e art, 13 del regolament UE 2016/679 sulla protezione dei
singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

