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Informazioni personali
Nome / Cognome

First name / Surname

Giorgio Tofani

Indirizzo / Address

Via Monte Rosa 45, 41013, Castelfranco Emilia (MO)

Indirizzo / Address

Via Pallagorio 20, 00173, Roma

Telefono / Telephone number
E-mail / E-mail address
Skype account
Cittadinanza / Nationality
Data di nascita / Date of birth
Sesso / Gender
Professione / Profession
Periodo / Period
Posizione / Position

+390660669986
gfuto@hotmail.it
giorgio.tofani
Italian
18/02/1983
Male

Cellulare / Mobile number: +393201424509

Responsabile di produzione / Manager production
from 01/06/2014
INGEGNERE DI PROCESSO / MBU MANUFACTURING ENGINEERING
ENGINEER

Principali attività svolte

Ingegnere di processo, miglioramento continuo delle attività, lean manufacturing,
7Q basic. Implementazione di nuove tecnologie e/o nuovi programmi di gestione
della produzione. Implementazione delle nuove attività di controllo, gestione e
approvvigionamento degli utensili.

Main activities

Process engineer, continuous improvement activities, lean manufacturing, 7Q
basic. Implementing new technologies and/ or new programs of production
management. Implementation of new monitoring activities, management and
supply of tools.

Nome azienda / Company name
Settore industriale / Industry

Poclain Hydraulics S.r.l.
Pompe idrauliche / Hydraulic Pumps

Professione / Profession
Periodo / Period
Posizione / Position

Responsabile di produzione / Manager production
from 01/03/2013 to 28/02/2014
RESPONSABILE PRODUZIONE / PRODUCTION MANAGER

Principali attività svolte

Coordinare e controllare tutte le attività necessarie alle diverse aree aziendali
per assicurare l’approvvigionamento dei materiali e dei componenti necessari
per la realizzazione dei prodotti nel rispetto dei tempi di consegna e dei costi di
gestione.
Gestione e manutenzione straordinaria/ordinaria di centri di lavoro, torni a
controllo, impianto taglio laser e di tutti gli impianti presenti in azienda.
Verificare che le diverse aree rispettino gli standard aziendali e gestire eventuali
inefficienze. Coordinare tutte le funzioni aziendali per risolvere eventuali
malfunzionamenti di impianti o centri di lavoro.

Main activities

My job is to coordinate and control all the activities necessary to the different
areas of the company to ensure the supply of materials and components
necessary for the realization of the products within the delivery times and costs.
Manage the maintenance extraordinary / ordinary work centers, control lathes,
laser cutting and installation of all systems in the company.
I control the different areas that comply with corporate standards and I manage
inefficiencies. Coordinate all company departments to solve malfunctions of
facilities or centers.

Nome azienda / Company name
Settore industriale / Industry
Periodo / Period

Tecnologie Meccaniche s.r.l. Via Traspontina 40, ARICCIA (RM)
Ferroviario / Railway
from 20/05/2009 to 28/02/2013

Posizione / Position

RESPONSABILE PROCESSI SPECIALI / MANAGER SPECIAL PROCESSES

Principali attività svolte

Coordinare e migliorare le attività svolte all’interno del reparto di produzione.
Approvvigionamento del materiale in base alle richieste. Coordinare e gestire gli
operatori per raggiungere gli obiettivi di produzione comune. Responsabile degli
impianti presenti in reparto, gestione delle qualifiche tecniche ad essi associate.
Stesura relazioni tecniche e di qualifica impianti.

Main activities

Improve and coordinate the activities within the production department. I supply
the material according to the demands. I manage operators to attain the
objectives of joint production. I am responsible of the systems. I write technical
reports and qualification systems.

Nome azienda / Company name
Settore industriale / Industry

Mecal s.r.l. Via Colle Lami 4, CECCANO (FR)
Aeronautico / Aeronautic

Formazione / Training
Data / Date
Titolo di qualifica
Type of qualification
Settore
Area

10/09/2009
Regolarmente iscritto albo degli ingegneri della provincia di Roma.
I am writing register of engineers in the province of Rome.
Settore industriale
Industry

Istruzione / Training
Periodo / Period
Titolo di studio
Qualification
Argomento trattato
Topic
Nome dell'istituto
College
Votazione
Vote
Periodo / Period
Titolo di studio
Qualification
Argomento trattato
Topic
Nome dell'istituto
College

from 10/2006 to 02/2009
Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica
Degree mechanical engineering
Disegnatore e progettista / titolo tesi: Ricostruzione dell’astrario progettato da
Richard di Wallingford
Reconstruction of the clock designed by Richard of Wallingford
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
University of Rome "Tor Vergata"
110 con lode
110 with honors
from 09/2002 to 10/2006
Laurea triennale in Ingegneria Meccanica
Degree mechanical engineering
Tecnologie meccaniche / titolo tesi: Giunzione dei materiali polimerici mediante
laser a diodi
Junction of polymeric materials by means of laser diodes
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
University of Rome "Tor Vergata"

Votazione 100/110
Vote
Madrelingua / Native language
Altra lingua / Other language
Autovalutazione / Self-assessment

Livello europeo (*)
European level (*)
Inglese / English

Italian
English
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

Buono

Abilità / Skills
Competenze sociali

Sono una persona precisa e puntuale, rispetto le regole aziendali e le decisioni
dei superiori, mi piace conoscere persone diverse e confrontarmi con loro per
ampliare il mio bagaglio culturale e migliorare la persona che sono.
Il mio sogno è quello di trovare un lavoro che mi faccia sentire fondamentale per
l’azienda stessa.

Social skills

I am a precise person, I respect the business rules and the decisions of the
management, I like to know different people and work with them to improve my
skills. My dream is to find a job that makes me feel crucial to the company.

Competenze organizzative

Ottima gestione delle situazioni di stress, ottima organizzazione del lavoro da
svolgere, capacità di essere un team leader. Capacità di lavorare in gruppo
maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
figure diverse.
Sono in grado di gestire un reparto di produzione, approvvigionare il materiale
nei tempi e nelle quantità giuste e sono in grado di gestire impianti di produzione
e garantirne l’efficienza nel tempo.
Capacità di stesura di relazioni e di qualificazione impianti tecnologici secondo
le specifiche tecniche applicate.

Organizational skills

Good management of stressful situations, excellent organization of the work to
be done, the ability to be a team leader. I can work in a team. I am able to manage
a department of production, supply the material within the time and in the right
quantities and are able to manage production facilities and ensure their
effectiveness over time.
I write reports and qualification of technological systems in accordance with the
technical specifications applied.

Competenze tecniche

Technical skills

Competenze informatiche
Computer skills

Patente / Driving license

Conoscenza del CAD 3D Solidworks (ottimo), Autocad (buono), Femap
(sufficiente).
Gestione di impianti complessi come autoclavi per la polimerizzazione di
materiali polimerici sia sotto forma di film o di pasta oppure realizzare parti in
composito.
Gestione di produzioni come ad esempio lavorazioni come il filament winding,
stratificazione di materiale composito, incollaggio mediante adesivi in film o in
pasta, sigillatura, accoppiamenti termici, trattamenti termici e chimici, trattamenti
galvanici e verniciatura.
Gestione e controllo di una camera bianca (CLEAN ROOM).
Capacità di leggere e interpretare un disegno tecnico.
Decidere quale trattamento superficiale è consigliabile in base al materiale base
e all’utilizzo che ne dobbiamo fare in funzione anche dell’impatto economico.
Verificare i flussi aziendali e i parametri di efficienza per garantire la produzione
richiesta.
Gestione del magazzino.
I use Solidworks 3D CAD (Advanced), AutoCAD (Intermediate), Femap (enough).
Management of complex systems such as autoclaves for the polymerization
of polymeric materials is in the form of film or paste or make composite parts.
Management of productions such as filament winding processes, layering
of composite material, adhesive bonding using film or paste, sealing,
thermal coupling, thermal and chemical treatments, electroplating and painting.
Management & Control of a cleanroom (CLEAN ROOM).
Ability to read and interpret technical drawings.
Decide which surface treatment is recommended according to the base material
and the use that we make of the economic function also.
Check the business flows and efficiency parameters to ensure the production
demand. Inventory management.
Esperto degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare
Word, Power Point, Excel e Internet Explorer.

I use all the applications and the Microsoft office suite, especially Word, Power Point,
Excel, Outlook and Internet Explorer.
Automobilistica (B) /
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Giorgio Tofani

