CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ESPERIENZE EXTRA
PROFESSIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI / ORGANIZZATIVE

SANTONI GIORGIO
VIA ARCO, 46 38074 DRO - TRENTO
0464/504970

cell. 335/6147300

giorgio.santoni67@gmail.com
Italiana
07 NOVEMBRE 1967
Sono appassionato di Acquariologia, Fotografia e pratico Arti Marziali.
Pratico Taekwon-do dal 2004 dopo che per vari anni ho praticato Yoseikan Budo, ho raggiunto il
grado 1 DAN nel febbraio del 2010, a settembre 2012 il grado 2 DAN, a gennaio 2016 il grado III
Dan e a febbraio 2021 il grado di Maestro IV DAN.
Dal 2012 sono anche allenatore I DAN di Kickboxing.
Dal 2014 sono referente per la regione Trentino-Alto Adige del Self Defence Division dell’Ente di
promozione sportiva ASI nazionale (SDS 360° Protection Difesa Personale).
Nel corso dell’anno 2012-13 ho insegnato nell’Associazione Sportiva KI-HAP di Arco con circa
20 allievi.
In questi anni ho collaborato in varie scuole primarie con il Progetto Scuola-Sport del Coni.
Poi dal 2014 al 2017 sono stato in Polonia dove ho continuato ad allenarmi e saltuariamente ho
insegnato in una palestra a Danzica con circa 35 allievi, ero parte della commissione tecnica
d’esame. Rientrato all’estero ho collaborato con un’associazione sportiva insegnando sia
Taekwondo che Kickboxing a circa 60 allievi di varie età ed ero parte attiva della commisione
tecnica e di valutazione degli allievi.
Nel corso degli anni stato segretario di altre associazione sportive con le quali ho dato il mio
aiuto ad organizzare manifestazioni sia nazionali che internazionali (vedi organizzazione
logistica/ gestionale della 3° World CUP Taekwondo a Riva del Garda).
Ho conseguito la qualifica di Arbitro Nazionale di Classe B ed annualmente partecipo ad
innumerevoli Gare.
Utilizzo facilmente tutti i programmi del pacchetto OFFICE, oltre ad utilizzare i sistemi informativi
come SAP e AS/400.
Ho esperienza nella pianificazione dell’attività produttiva, nell’organizzazione e coordinamento di
progetti informatici atti a migliorare i processi aziendali tramite l’implementazione della Lean
production.
Per tale motivo sono abituato a lavorare “per obiettivi”, in maniera programmata e organizzata.
Sono comunque motivato a lavorare in contesti di cambiamento e ricerca volti all’innovazione e
sviluppo ed al miglioramento continuo.

LINGUE

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo
B1 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

A2

Utente base

A1

Utente base

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2019 –
Costruzioni Dallapè
Azienda Costruzioni
Consulente organizzativo a supporto della proprietà
Consulenza gestionale in ambito della logistica, della qualità e degli acquisti per l’ottimizzazione
delle risorse finalizzate al miglioramento continuo dell’intera impresa.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2018 – 06/2019
GZ Costruzioni Meccaniche
Azienda Metalmeccanica
Production Manager
Coordinamento del personale per la realizzazione del prodotto finito di qualità e delle
tempistiche di processo.
Controllo del processo produttivo attraverso l’implementazione del nuovo sistema informativo
per l’elaborazione di tutte le reportistiche di produzione.
Implementazione del Sistema Qualità atto al mantenimento della Certificazione ISO 9001-2015.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2014 – 12/2017
Adler spa – Milano

Nuovo Stabilimento in POLONIA Brand LEOVINCE

Azienda Metalmeccanica
Plant Manager
Coordinamento di tutte le attività aziendali con acquisti, produzione e commerciale per la
pianificazione del piano di produzione atto alla realizzazione del prodotto finito;
Controllo statistico del processo produttivo attraverso l’elaborazione di tutte le reportistiche di
produzione.
Implementazione del Sistema Qualità atto all’ottenimento della Certificazione ISO 9001-2015.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 – 12/2013
ZF Marine Arco spa - Arco TN
Azienda Metalmeccanica
Impiegato Logistico Supply Chain & Logistic Manager
Analisi e programmazione dell’intero piano produttivo di montaggio che di officina, verifica con le
vendite per definire le priorità di produzione;
Coordinamento delle attività aziendali con produzione, collaudo e magazzino per la
realizzazione del prodotto finito di qualità e delle tempistiche di processo;
Controllo statistico del processo produttivo attraverso l’elaborazione di tutte le reportistiche di
produzione e gestione degli indici di performance (KPI Key Performance Indicator);
Gestione, verifica e manutenzione del piano MRP con relativa emissione ordini a Fornitori e la
conseguente interazione con gli stessi per concordare quantitativi e tempistiche di consegna.
Attività di gestione del materiale lavorato internamente o esternamente, tramite contatti con
conto terzisti per definire le tempistiche. Organizzazione dei trasporti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie della tesi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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1999
Facoltà di Economia – Università di Trento
Certificazione della qualità del Software nel Capability Maturity Model
Laurea in STATISTICA
Laurea Specialistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1982 – 1986
Istituto Tecnico Industriale Statale
Informatica
Perito Industriale Capotecnico in Informatica
Diploma di scuola secondaria superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
Patente o patenti

2018
Chiarini & Associates
Training for Automotive internal Auditors according to IATF 16942:2016 and ISO 19011:2012
Standards
Auditor per IATF 16942:2016
Patente automobilistica categoria C
Automunito

PRIVACY
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le esigenze di selezione e
comunicazione in base al Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”.

