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PROFILO PROFESSIONALE 

 
Responsabile di produzione e del miglioramento continuo in ambito operation 

con un passato di programmatore della produzione e pianificatore dei materiali 
fortemente orientato all’approccio Kaizen. Conoscenza e abituale utilizzo delle 

tecniche avanzate per la gestione della programmazione della produzione (MRP, 
Inventory Management, Capacity Planning, Scheduling, Sequencing, cicli PDCA). 

Conoscenza di tutti gli strumenti di lean manufacturing ( 6S , cerchio di Ohno, 
diagramma di Ishikawa, ciclo di Deming..etc).Capacità di relazionarsi con i 

fornitori e con tutto il reparto produttivo, ottime capacità di lavorare in team, 

doti organizzative, capacità analitiche e di sintesi. Esperienza di gestione di 
progetti di Lean Manufacturing (collaborazione con Festo Academy), formazione 

integrata attraverso il master Lean Manufacturing Engeneer presso Festo 
Academy. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

 
 Riduzione del ritardo medio di consegna ai clienti da 2 settimane a 2 gg. 

 Riduzione del valore di magazzino MP da circa 10 M€ a 8 M€ in 2 anni. 

 aumento capacità produttiva su linee automatiche circa 8% 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE 
 

Da Giugno 2018 e attualmente dipendente 
Ditta: Anselmo Cola – Arcole (VR) 

Ruolo: Operations Manager 
Responsabilità: responsabile del personale assegnato e del processo di pianificazione/ 
approvvigionamento e realizzazione del prodotto, nel dettaglio gestisco ed assicuro la 
realizzazione del prodotto, nel rispetto degli std aziendali e di costo. 

 

 
Da Gennaio 2011-Giugno 2018 

Ditta: Fonderie Sime – Legnago (VR) 
Ruolo: Responsabile Produzione 
Responsabilità: responsabile del personale assegnato, in particolare gestisco ed assicuro: 
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la gestione dei singoli collaboratori (comportamenti, bisogni, motivazione, colloqui 
individuali, feedback, etc.),il rispetto del contratto di lavoro, i permessi e le ferie del 
personale in accordo alle necessità generali aziendali, il reporting per l’amministrazione del 
personale (presenze ritardi etc.),il rispetto delle procedure aziendali e di legge in relazione 
agli aspetti di sicurezza, qualità e ambiente con particolare riferimento all’uso dei DPI,il 
coordinamento dei Responsabili di Area nella gestione delle risorse umane, 
omogeneizzando lo stile gestionale e definendo con il loro contributo procedure e 
consuetudini, la definizione periodica dei fabbisogni di flessibilità e di polivalenza 
 

Ruolo:  Responsabile miglioramento continuo 
Responsabilità: miglioramento capacità produttiva e miglioramento di tutto il 

flusso logistico dei materiali, ridurre gli sprechi per ridurre i costi ( e non 
viceversa ) organizzazione e controllo delle attività di miglioramento coordinando 

tutte le funzioni della supply chain ( R&S, Manutenzione, Log, Uff Acq ). 
 

Ruolo:  Pianificazione dei Materiali 
Responsabilità: gestione dei materiali, emissione degli ordini di acquisto, 

posizionamento dei materiali in linea, applicazione delle logiche di Lean 
Manufacturing, JIT e Kanban, definizione dei lotti minimi/punto di riordino, 

gestione diretta B2B.  

Sviluppo e controllo di gestione delle scorte attraverso strumenti di cross 
analysis. Controllo del valore di magazzino MP. 

Controllo e approvvigionamento dei materiali presso il magazzino ricambi. 
Gestione delle modifiche tecniche, supporto all’Ufficio Tecnico per lo sviluppo 

delle Distinte Base. 
 

 
 

Da Luglio 2008 a Dicembre 2010 
Ditta: Cascade Italia – Vago di Lavagno (VR) 

Ruolo: Pianificazione della Produzione della linea attrezzature speciali e 
posizionatori. 

Responsabilità: programmazione della produzione in accordo agli standard 
aziendali di soddisfazione del Cliente e alle esigenze produttive – emissione degli 

ordini di produzione e di conto lavoro. 

 
Da Gennaio 2006 a Giugno 2008 

Ditta: Euro Rigo S.P.A. – Domegliara (VR) 
Ruolo: Pianificazione della Produzione 

Responsabilità: programmazione della produzione – studio e gestione del ciclo 
produttivo – valutazione tempi e metodi. 

 
Da Luglio 2005 – dicembre 2006 

Studio Vicentini – Studio di Consulenza finanziaria per le piccole medie 
imprese. 

Ruolo: segreteria generale,  
Responsabilità: sviluppo incentivo alle PMI – Legge 388/00 – e-commerce; 

Legge Sabatini; stesura di progetti di Ricerca e Sviluppo. 
 

STUDI 

 



Marzo 2016/Aprile 2017 
Master in Lean Manufacturing Engineer presso Festo Academy . 

 
Settembre  2006  

Laurea in Ingegneria Gestionale a Vicenza (sede staccata di Padova). 
Titolo tesi: “Modelli di programmazione lineare a supporto delle decisioni nel  

                  campo delle agevolazioni finanziarie” 
      

Luglio 2000       

Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” (Verona) 

 
 

                                
LINGUE CONOSCIUTE 

Inglese: livello medio scritto e parlato  
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 Strumenti per la programmazione: AS400 – CYBERPLAN –  QLICKVIEW 

 Logiche Lean Manufacturing e metodologia 6S 
 Conoscenza e utilizzo Excel Avanzato (formazione presso Enaip  Veneto ) 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  

Autorizzo la Vs. azienda al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs. 
196/03 e successive modificazioni. 

 
 

           Biondaro Marika 
 


