VINCENZO MANGONE

CHI SONO

Esperienza Professionale

Mi chiamo Vincenzo Mangone, sono
nato a Mileto (VV) il 15/07/62, sono
coniugato ed ho una figlia di 28 anni

Contatto
+393356101074

 11/1994-tutt’oggi: Direttore di stabilimento, presso una
azienda di trasformazione e commercializzazione di materiali
per il confezionamento degli alimenti (imballaggio flessibile e
rigido). Per la sola Divisione food packaging: Fatturato di circa
30.000.000 € con circa 75 dipendenti. In tale contesto alle
dirette dipendenze della proprietà coordina l’attività del:
o -Responsabile della produzione
o -Responsabile assicurazione qualità e controllo
o -Responsabile della logistica
o -Responsabile della manutenzione.
o -Responsabile Pianificazione e acquisti
Negli anni inoltre, avvalendosi della collaborazione del personale
preposto ha coordinato o svolto il ruolo:
o -Resp. del sistema informatico
o -Resp. del settore commerciale
o -Resp. delle risorse umane
o -Resp. della qualità e sicurezza
o -Resp.della Produzione

Precedenti esperienze
vincenzo.mangone@alice.it
Vincenzo Mangone
42019 Scandiano (RE)



01/1983-04/1984: Servizio di prima nomina in qualità di
ufficiale di complemento fanteria Carristi(grado S.Tenente).



05/1984-11/1993:Presso Lombardini Motori (gruppo con
1500 dip., 150 mio € fatt):
nella direzione finanza e controllo: Responsabile della
contabilità analitica
nella direzione ingegneria della produzione: Progettazione
di attrezzature per il montaggio dei motori e
razionalizzazione del lavoro.
Nell’ufficio analisi del lavoro (tempi e metodi): analisi dei
metodi di fabbricazione.



Social
www.linkedin.com/in/mangonevincenzo-724373a0





Competenze e capacità
personali
Microsoft Excel
Office
Navision
Autocad



Istruzione e Formazione






Microsoft Project
CV di Vincenzo Mangone aggiornato a apr/19
Autorizzo al trattamento dei dati

12/1993-10/1994: Presso Nassetti Usmac, (70 dip. e fatt.
35 mio € ) azienda di medie dimensioni del gruppo
Nassetti: Responsabile della produzione della linea di
prodotto macchine per stampa offset e serigrafica di
tubetti/flaconi.







Diploma di Perito industriale capo-tecnico con
specializzazione in Meccanica conseguito nel luglio '82
presso l'ITIS "Leopoldo Nobili" di R.E.,Voto 54/60.
OS/400 : Corso base sul sistema operativo dell’ AS/400.
ACCESS : Corso sul database relazionale di Microsoft.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione :
Corso per imprenditori e/o responsabili della sicurezza.
Implementazione del sistema della qualità : Corso per
imprenditori e/o responsabili del sistema della qualità.
Verifiche ispettive : Corso avanzato sulle verifiche
ispettive,durata 40 ore tenuto da ANGQ qualificato CEPAS.
Time mastery profile® : Corso di time management, durata
2 gg tenuto da Emmedelta consulting.
DISC® management strategies: Corso sulla gestione
efficace dei collaboratori, durata 2 gg tenuto da Emmedelta
Project management: Corso per responsabili di funzione
aziendali, durata 32 ore, organizzato da IFOA.
Problem solving: Corso per responsabili di funzione
aziendali, secondo il metodo brevettato Kepner-Tregou.

