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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANZONI 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  14-
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dopo il conseguimento del Diploma in Ragioneria ho intrapreso le seguenti attività lavorative:
 

- 1996 
lavorazioni di foratura, filettatura, alesatura, rettifica c/terzi (circa 6 mesi);
 

- Dal 05/1997 
azienda costruttrice di macchine pres
 

- Dal
di macchine pressofusione: Ricevimento e registrazione ordine cliente a gestionale, spedizione 
ricambi, organizzazione trasporti, com
 

- Dal
distributrice di DPI e prodotti ottici, supervisore del personale di reparto e coordinatore delle 
attività inere
 

- Da
seguenti mansioni:
 

• dal 2003 al 2004 Responsabile gestione ricambi clienti (ricevimento, definizione ricambi, 

 

• dal 2004 Supervisione sulla redazione delle offerte a clienti, elaborazione delle offerte più 

 

• dal 2004 al 2010 Diretto 

 

• dal 2004 al 2014 Responsabile Gestione Terzisti e dei processi in outsourcing (definizione 

 

• dal 2010 Resp. Assicurazione Qualità (ottenimento certificazione ISO 9001 nel 2012 dopo 

 

• dal 2011 Resp. Gestione della Logistica (contrattazione ed organizzazione trasporti normali e 

 

• dal 2013 Resp. Del Sistema di Gestione Integrato, attività di

 
   
   
   

RANZONI  GILBERTO 

Italiana 

-09-1976 

Dopo il conseguimento del Diploma in Ragioneria ho intrapreso le seguenti attività lavorative:

1996 - 1997 Operatore macchina utensile su centro di lavoro presso officina meccanica per 
lavorazioni di foratura, filettatura, alesatura, rettifica c/terzi (circa 6 mesi);

Dal 05/1997 Magazziniere addetto alla gestione dei componenti elettrici ed elettronici presso 
azienda costruttrice di macchine pressofusione (circa 1 anno); 

Dal 04/1998 al 06/2001 Responsabile gestione ricambistica clienti presso azienda costruttrice 
di macchine pressofusione: Ricevimento e registrazione ordine cliente a gestionale, spedizione 
ricambi, organizzazione trasporti, compilazione ed emissione Documenti di trasporto;

Dal 06/2001 al 12/2002 Responsabile del magazzino e delle spedizioni in azienda produttrice e 
distributrice di DPI e prodotti ottici, supervisore del personale di reparto e coordinatore delle 
attività inerenti la logistica di magazzino; 

Dal 27/01/2003 Impiegato presso azienda costruttrice di macchine pressofusione con le 
seguenti mansioni: 

• dal 2003 al 2004 Responsabile gestione ricambi clienti (ricevimento, definizione ricambi, 
formulazione dell’offerta e del prezzo di vendita, gestione dell’ordine cliente e delle 
spedizioni); 

• dal 2004 Supervisione sulla redazione delle offerte a clienti, elaborazione delle offerte più 
complesse e dei listini di vendita; 

• dal 2004 al 2010 Diretto collaboratore per la programmazione della produzione interna 
(controllo impegni, lanci di produzione); 

• dal 2004 al 2014 Responsabile Gestione Terzisti e dei processi in outsourcing (definizione 
lavorazioni meccaniche e/o trattamenti termici da affidare ad aziende esterne, con relativa 
analisi di tempi e costi, … ); Coordinamento dell’attività degli autisti;

• dal 2010 Resp. Assicurazione Qualità (ottenimento certificazione ISO 9001 nel 2012 dopo 
l’analisi e l’ottimizzazione di tutti i processi aziendali, nell’ottica del miglioramento continuo);

• dal 2011 Resp. Gestione della Logistica (contrattazione ed organizzazione trasporti normali e 
trasporti eccezionali nazionali ed internazionali); 

• dal 2013 Resp. Del Sistema di Gestione Integrato, attività di
perfezionamento di tutti i processi aziendali; (ottenimento certificazione OHSAS 18001 nel 
2014); 

Dopo il conseguimento del Diploma in Ragioneria ho intrapreso le seguenti attività lavorative: 

i lavoro presso officina meccanica per 
lavorazioni di foratura, filettatura, alesatura, rettifica c/terzi (circa 6 mesi); 

Magazziniere addetto alla gestione dei componenti elettrici ed elettronici presso 
 

Responsabile gestione ricambistica clienti presso azienda costruttrice 
di macchine pressofusione: Ricevimento e registrazione ordine cliente a gestionale, spedizione 

pilazione ed emissione Documenti di trasporto; 

Responsabile del magazzino e delle spedizioni in azienda produttrice e 
distributrice di DPI e prodotti ottici, supervisore del personale di reparto e coordinatore delle 

7/01/2003 Impiegato presso azienda costruttrice di macchine pressofusione con le 

• dal 2003 al 2004 Responsabile gestione ricambi clienti (ricevimento, definizione ricambi, 
dell’offerta e del prezzo di vendita, gestione dell’ordine cliente e delle 

• dal 2004 Supervisione sulla redazione delle offerte a clienti, elaborazione delle offerte più 

collaboratore per la programmazione della produzione interna 

• dal 2004 al 2014 Responsabile Gestione Terzisti e dei processi in outsourcing (definizione 
ad aziende esterne, con relativa 

analisi di tempi e costi, … ); Coordinamento dell’attività degli autisti; 

• dal 2010 Resp. Assicurazione Qualità (ottenimento certificazione ISO 9001 nel 2012 dopo 
, nell’ottica del miglioramento continuo); 

• dal 2011 Resp. Gestione della Logistica (contrattazione ed organizzazione trasporti normali e 

• dal 2013 Resp. Del Sistema di Gestione Integrato, attività di monitoraggio e di 
perfezionamento di tutti i processi aziendali; (ottenimento certificazione OHSAS 18001 nel 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C e G. C. BATTISTI – Salò (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere amministrativo. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ho seguito i seguenti corsi di formazione: 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 2004 - Pacchetto ‘Office’ base - 40 h 
2004 - Pacchetto ‘Office’ avanzato - 40 h 
2005 - Corso di lingua inglese 2° livello - 40 h 
2006 - Comunicazione efficace e leadership – Apindustria – 16 h 
2009 - Implementazione di un sistema di gestione per la qualità secondo la norma 
            EN ISO 9001:2008 - Apindustria - 20h 
2010 - La gestione del magazzino – Isfor - 32 h 
2012 - La conduzione delle verifiche ispettive interne secondo la UNI EN ISO 19011:2012 – 
           Apindustria 40 h 
2013 - Le regole INCOTERMS 2010 della ICC – Istitituto naz. Commercio Estero – 4 h 
2014 - Il Preposto Aziendale – Apindustria – 8 h 
2014 - La responsabilità amministrativa delle società secondo il D.Lgs. 231 e l'estensione ai 
           reati ambientali  - Apindustria – 32 h 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
FRANZONI GILBERTO 

  

  

 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON USO PC E SUPPORTI INFORMATICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI   

 
 


