CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Dott. Ing. Fabio Vallone

Indirizzo sede legale
Telefono
Cellulare
E-mail
PEC
fax
Iscrizione ordine Ingegneri
Provincia di Milano

n° 22394 - abilitazioni A, B, C:

Qualifica competenze
Ordine Ingegneri Provincia
di Milano - Qing

Ingegnere certificato Qing di 2° livello nel comparto “Gestione
aziendale e Qualità” per la specializzazione “Consulenza per sistemi di
gestione qualità, ambiente e sicurezza, con riferimento anche a risorse
umane, programmazione e controllo di gestione”.

settore civile ed ambientale, settore industriale, settore informazione.

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
IN QUALITÀ DI LIBERO
PROFESSIONISTA

• Date (da – a)
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Consulente di Direzione, gestionale, aziendale a tutti i livelli - gestione
sistemi qualità - prodotto – processo – personale – sistema – costi logistica- commerciale etc. Implementazione sistemi di gestione qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 –risk management ISO 31000 ambiente UNI EN ISO 14001 – sicurezza BS OHSAS 18001. Ex D.Lgs
231/01. Sistemi FSC-PEFC CoC legno.
Dotato di attestato di valutatore per i sistemi ISO 31000 - UNI EN ISO
9001 – 14001 e 18001 - FSC-PEFC secondo UNI EN ISO 19011 e BS
OHSAS 18001 – FSC-PEFC.
1998 ad oggi

Ingegnere Gestionale
iscrizione Albo Ingegneri di Milano n°22394

• Alcuni nominativi di
aziende in cui ho prestato
la mia consulenza

• Settori

Cenni di servizio erogato

Collaborazione con CCIAA Milano- Monza Brianza (Promos) per
consulenza a loro associati.
Digital Solution S.r.l. – Totem S.r.l. – EDRA S.p.a. - VOITH Turbo S.r.l. –
Quattroulzi S.r.l. - LSE Group S.p.A. – M.T.N. S.r.l - UNIA Global S.r.l. –
Gariboldi S.r.l. – Inoxfucine S.p.A. – Conaco S.r.l. – Mupi 2000 S.r.l. –
Ecoline S.r.l. – Agosta S.r.l. – NDM S.r.l. – Bassani S.r.l. – Tecno Services
S.r.l. – Alfamation S.p.A. - Sanofi-Aventis S.p.A. – EurAcciai S.p.A. –
Quadra S.r.l. – Fenix S.r.l. - General Fluidi S.r.l. – Rigamonti S.r.l. –
Casaretplast S.r.l. – Camera S.r.l. - Martinelli S.n.c. – Dolci S.n.c. – Nuova
GM Car S.r.l. - Istituzione Sant’Andrea S.r.l. – Caprotti-Zavaritt S.r.l. –
Thomson Consulting S.r.l. - HQE S.r.l. – HQC S.r.l. – Bonalda S.r.l. –
Beta Gru S.n.c. – Myenergy S.p.A. - Comis S.r.l. – A.D. Produzione S.r.l.
– Geco S.r.l. - Tecnoedile S.r.l. – Ripristina S.r.l. – Cavanna Legno S.r.l. Segheria Chapellu S.n.c. – Erregiservice S.r.l. – Corum S.r.l. –
Cacciamatta S.r.l. – Datasis S.r.l. – Erli S.r.l. – Galbiati Consulting. S.r.l.
– Zanzottera Technologies S.r.l. – Vitre S.r.l. – TRS S.n.c. – Sagula
Autotrasporti S.r.l. – etc. etc. etc.
Automotive, logistica, farmaceutico, carpenteria legno, lavorazione pietra,
carpenteria lamiera, lavorazione e commercializzazione acciaio, produzione
espositori, oleodinamica, confezionamento, stampaggio materie plastiche,
welding, sicurezza, RSA, costruttori edili, studi di ingegneria/architettura,
progettazione ed installazione impianti, brokeraggio assicurativo, corsi
ECM, formazione, strutture sanitarie, PED, ATEX, 3834 etc. etc. etc.
Consulenza di direzione per la riorganizzazione e gestione aziendale:
coordinazione, gestione del personale e valutazione efficienza – gestione
qualità e certificazione secondo norma UNI EN ISO 9001– UNI EN ISO
14001 – BS OHSAS 18001 – Ex 231/01 – FSC-PEFC – ISO 31000 studio
ed analisi dei processi lavorativi (lavorazioni per commessa e lavorazioni in
serie), organizzazione processi commerciali, supervisione e
riorganizzazione dei vari reparti aziendali a tutti i livelli lavorativi – analisi
produttività – riorganizzazione e gestione magazzini e logistica (interne ed
esterna) – analisi procedurale e gestionale dell’efficienza di processo e di
prodotto sia in ottica quantitativa che qualitativa – sviluppo, analisi e
monitoraggio di indici aziendali oggettivi – riorganizzazione manutenzione
impianti – controllo di gestione – analisi banche - etc etc. etc.

ESPERIENZA LAVORATIVA
IN QUALITÀ DI

DIPENDENTE
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
Servizio erogato
ISTRUZIONE BASE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Dicembre 1996 a maggio 1998
TSI Italia, filiale del Gruppo HEF multinazionale francese
(Hydromecanique et Frottement)
Trattamenti di carbonitrurazione
Responsabile ufficio qualità – analisi chimiche e prove distruttive e non.
1984 -1990
Liceo Scientifico Statale Sperimentale – Lussana (Bg)
Diploma di scuola media superiore

Ingegnere Gestionale
iscrizione Albo Ingegneri di Milano n°22394

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1990 – 2000
Laurea in Ingegneria (conseguita da studente-lavoratore) presso il
Politecnico di Milano, nella facoltà di Ingegneria Gestionale ad
indirizzo Sistemi Produttivi.
Laurea in Ingegneria Gestionale ad indirizzo Sistemi Produttivi

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE CONTINUA
Marzo 2015
ISO 31000 – risk management – business continuity



• Data
 Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

11/12/2013
Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano



• Data
 Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Auditor interno

Ingegnere certificato Qing di 2° livello nel comparto “Gestione
aziendale e qualità” con specializzazione “Consulenza per sistemi di
gestione qualità, ambiente e sicurezza, con riferimento anche a risorse
umane, programmazione e controllo di gestione”.
2007-2012
Attestato di frequenza corsi inerenti:
ISO 22000 – BRC/IFS – FSC/PEFC
Attestati di frequenza relativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2010
Attestato di valutatore capo secondo BS OHSAS 18001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2007
Attestato di valutatore capo secondo UNI EN ISO 19011

Qualifica conseguita
• Date (da – a)
 Formazione

• Date (da – a)
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Diploma inerente il corso effettuato

Diploma inerente il corso effettuato
1990-2013
Costante aggiornamento con editoria specializzata.

2001
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Formazione

• Tipologia del corso
/Qualifica conseguita

Politecnico di Milano
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ambiente Software
Programmi
Internet
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Sistema operativo Microsoft
Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Approfondita conoscenza ed uso dei maggiori motori di ricerca etc.
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Competenze professionali
 Analisi delle realtà aziendali nel complesso con riguardo
alle metodologie generali di organizzazione e di gestione,
sviluppo degli aspetti di interiezione con le strategie
interne ed il contesto economico esterno e la diretta
concorrenza.
 Analisi inerente la catena fornitori – azienda – clienti in
logica di sistema suddivisa nei vari processi.
 Riorganizzazione del personale, analisi direzionale.
 Interventi in settori aziendali sia di carattere produttivo
che di servizi, con individuazione delle problematiche
gestionali, produttive, organizzative, di processo, di
pianificazione e controllo.
 Controllo di gestione.
 Sviluppo delle potenzialità aziendali con utilizzazione
delle risorse disponibili a tutti i livelli, sia dirigenziali che
produttivi.
 Sviluppo linee commerciali.
 Analisi del processo produttivo: dalle forniture alla
consegna dei prodotti al Cliente.
 Organizzazione ed analisi strategie commerciali;
 Analisi e riorganizzazione del layout produttivo, del
magazzino, della movimentazione e logistica aziendale in
funzione dei processi produttivi adottati.
 Pianificazione, organizzazione e preparazione per la
certificazione ISO 9001-14001-BS OHSAS18001.
 Analisi prototipale ed ingegnerizzazione della
produzione.
 Certificazione UNI EN ISO 9001 (qualità)
 Certificazione OHSAS 18001 (sicurezza)
 Certificazione UNI EN ISO 14001 (ambiente)
 Consulenza ISO 31000 (Risk management – business
continuity)
 Certificazione FSC-PEFC (filiera legname)
 Ex 231/01 sistema gestione prevenzione reati amm;
 Controllo di gestione;
 Consulente aziendale e di Direzione;
 Organizzazione produzione;
 Logistica e gestione magazzino;
 Gestione commerciale;
 Compliance aziendale;
 Organizzazione del personale;
 Etc
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SERVIZIO MILITARE
PATENTE

INGLESE
BUONA
SUFF.
SUFF.

FRANCESE
DISCRETA
SUFF.
SUFF.
 Ottima ed efficace capacità relazionale assertiva;
 Ottima capacità di coinvolgimento;
 Ottima predisposizione caratteriale al miglioramento personale
ed aziendale;
 Ottima comunicazione sia con le figure di Direzione, sia ai livelli
operativi aziendali;
 Rispetto principi etici;
 Riconoscimenti e fiducia dalle aziende a cui ho prestato la mia
consulenza;
 Ottime capacità organizzative, di pianificazione e coordinamento
per l’ottimizzazione delle risorse sia personali che aziendali.
 Ottimizzazione delle risorse tecniche disponibili - analisi di
fattibilità – studio ed ingegnerizzazione prototipi – analisi
investimenti – analisi costi – certificazioni secondo norme UNI EN ISO 9001 – 14001 – BS OHSAS 18001 – ISO 31000 indicizzazione obiettivi aziendali – logistica – codifica articoli –
riorganizzazione magazzini – valutazione e riorganizzazione
personale – ricerca risorse aziendali – analisi situazione
commerciale - benchmark- valutazione fornitori e fattibilità
partnership – coordinazione reparti aziendali in ottica sistemica –
valutazione parco attrezzature con riorganizzazione
manutenzioni ordinarie e straordinarie – razionalizzazione
processi produttivi con correlazione ai centri di costo.
Servizio civile assolto presso il Comune di Cividate Camuno (Bs)
nell’anno 1994-1995.
Patenti di guida: A – B.

Legge sulla privacy D.L. n° 196 DEL 30 Giugno 2003 – DPR 445/2000
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, autorizzo l'azienda/ente destinataria della
presente al trattamento dei dati personali e professionali riportati nel mio Curriculum solo a livello
conoscitivo. Qualsiasi uso di questo CV dev’essere preventivamente autorizzato da Ing. Fabio Vallone.
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