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Cell 391 1173613

email: leonardo.voliani@gmail.com

http://linkedin.com/in/leonardo-voliani-11322148

PROFILO PROFESSIONALE

Sono un ingegnere con molti anni di esperienza in ambito industriale. Ho sempre svolto la mia attività occupandomi
di processi produttivi, di Qualità (sia del Sistema procedurale, sia del Controllo) e di organizzazione di attività e
risorse; ho così sviluppato un'esperienza che mi consente di organizzare, formare e gestire il personale operativo
mantenendo una mentalità ed un approccio fortemente orientato alla Qualità.
Approfondendo la conoscenza di concetti quali Problem Solving, 5S, Visual Management, ho accresciuto la mia
leadership organizzativa specializzandomi nell’ideazione e stesura di procedure e strumenti Smart&Visual per la
gestione, l’ottimizzazione ed il controllo delle attività.
Completano il mio profilo la propensione alla relazione – supportata da conoscenze di Comunicazione ed Analisi
Transazionale - che mi facilitano sia nell’attività di formazione e coaching del personale operativo sotto la mia
responsabilità, sia nelle attività di team interfunzionali nei quali, l’orientamento SixSigma al problem solving, mi
consente di svolgere ruoli di indirizzamento del team stesso.
Core Skills:
Production organization and management

Quality System and Quality Control

5S e Visual management organization

Visual documentation and Check-list
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
2017 - oggi MASMEC SpA
Business Tecnical Support - Resident Manager presso CONTINENTAL (div. POWERTRAIN)
•
•
•

Planning, organizzazione e coordinamento delle attività di intervento tecnico sulle linee di produzione
Ramp-up nuove linee e successivi upgrade
Gestione delle problematiche, dello sviluppo ed ottimizzazione delle linee produttive automatiche e
robotizzate in team con i tecnici dell’Engineering Continental

2010 - 2017 KNAUF s.r.l. sas
Production Manager
•
•
•
•
•

Organizzazione e Gestione del processo produttivo e del team di produzione
Implementazione delle procedure operative e formazione del personale
Implementazione e gestione dei KPI di produzione
Interfacciamento continuativo e Problem solving con Manutenzione e Supply Chain Management
Controllo SAP e collaborazione con Cost Controller

2004 - 2009

Gruppo Minerali Maffei S.p.A.

Responsabile sito produttivo e referente di Gruppo per il Sistema Qualità
•
•
•

Gestione (produttiva e funzionale) del sito e del personale operativo
Organizzazione del Controllo Qualità e gestione del Sistema Qualità del sito
Consulente e Auditor per il Sistema Qualità per altri siti produttivi del Gruppo

2002 - 2004

DELPHI (Steering System)

Ing. Controllo Qualità - Early Warning System Engineer
•
•
•

Analisi tecnica delle problematiche funzionali e qualitative di prodotto in rete vendita e negli
stabilimenti del cliente (FIAT)
Referente del team tecnico Fiat per i malfunzionamenti del prodotto
Supporto al team produttivo ed al Controllo Qualità di stabilimento

1994 - oggi

Musicista semi-professionista

1992 - 2000

Collaborazione nell’attività commerciale familiare

1996 - 2002
•
•

Attività di volontariato
Volontario c/o Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso come autista di ambulanza, soccorritore
Animatore e catechista di giovani
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CONOSCENZE ACQUISITE

o

Buona conoscenza di SMART VISUAL DOC e dello strumento Check List

o

Buona conoscenza di 5S, principi di Visual Management

o

Conoscenza di Analisi Transazionale e Teoria dei Giochi

o

Buona conoscenza di Strumenti TOYOTA per la Qualità Totale e di organizzazione Lean

o

Buona conoscenza dell’approccio Lean Six Sigma ai progetti ed al problem solving

o

Ottima conoscenza della norma UNI EN ISO 9001:2008

o

Conoscenza di base di OHSAS 18000 e ISO 14000.

o

Buona conoscenza della lingua Inglese

FORMAZIONE
•

Maturità Scientifica conseguita presso Liceo “E.Fermi” di Cecina (LI)

•

Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (vecchio ordinamento)
conseguita presso Università degli Studi di Pisa con votazione di 92/110, tesi su “Sistemi radar operanti in banda
HF, analisi delle configurazioni d’antenna per sistemi a terra e su nave”.

•

Esame di stato per l’Abilitazione alla Professione di Ingegnere

•

Corso di formazione “Le tecnologie Open Source per la gestione di Basi di Dati”.

•

Attestato CertiQuality su conoscenza Norma ISO 9001:2000.

•

Certificato CertiQuality di VALUTATORE ESTERNO SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
ISO9001:2008 (corso di 40 ore) con votazione finale di 92.4/100 .

•

Certificato SixSigma Yellow Belt PMI – Process Management International

INFORMAZIONI PERSONALI
Nato a Livorno il 09/08/1972
Stato civile: coniugato con figli.
Buona rapidità di inserimento in ogni contesto.
Ottima capacità relazionale e predilezione per il lavoro in team.
Disponibilità a trasferte.
Hobby&Sport: composizione musicale, scrittura creativa, lettura, fotografia, cinema, basket, sci, calcio.
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