CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:

LOVERRO Giuseppe
nato a Bitetto (BA) il 02 febbraio 1952
Residente in Via V.Veneto 13/A – Bitetto (Ba)
Cell. 349/6870303

ISTRUZIONE:
Diploma di Perito Industriale indirizzo “Metalmeccanica”,conseguito c/o
l’istituto G. Marconi di Bari nell’anno 1972.

Seminari seguiti
• Analisi e Tempi di lavorazione c/o ISVOR - FIAT (TO)
•

Saldatura, taglio metallo e loro applicazioni c/o RIVOIRA SIDEROTERMICA (TO)

•

Brevetto di pilotaggio aeromobili di 2° grado – VFR conseguito c/o Aeroporto
Civile di Bari/Rimini

•

Management Service c/o Gorge S.May International – Agrate Brianza (MI)

Esperienze professionali:
Anno
2017
2016
2014-2015
2014-2015

2014

2014
2014

2013

2013
2012

2012

2011-2012

2009

2008

2007/08

2007

2006

Descrizione
Recupero produttività linee di montaggio c/o Pierburg Pump
Automotive S.p.A.- Z.I. Lanciano(Pescara)
Collaborazione come consulente presso l'Adecco S.p.A. di Bari
Collaborazione come consulente della Società "Galgano S.r.l."
Consulenza di Direzione Aziendale di Milano
Attività di consulenza nella riorganizzazione di attività produttive
(lavori di manutenzioni treni Italo) presso la "Allstom" di Nola
(NA)
Attività di consulenza mediante tempificazione e recupero
produttività aziendale di tutte le operazioni atte alla produzione di
occhiali presso la Marcolin S.p.A. in Longarone (Trento)
Docenza effettuata c/o Spegea Business School (Ba), in "Master
Management delle Risorse Umane"
Consulenza effettuata per recupero di produttività aziendale +
docenza corso di formazione in Analisi Tempi Metodi e
Organizzazione del Lavoro, c/o Faber S.p.A. in Sassoferrato (An)
in qualità di esperto in Tempi Metodi e Organizzazione del Lavoro
nella tempificazione di tutti i cicli di lavoro e loro miglioramento
c/o Marcolin S.p.A. - Longarone(BL), azienda produttrice di
occhiali.
in qualità di consulente recupero produttività reparti produttivi c/o
Pirelli S.p.A – Kirov (Russia).
in qualità di consulente per la tempificazione di cicli produttivi
barche + ottimizzazione e incremento produttività +
riorganizzazione reparti produttivi cantieri di Forlì e S. Giovanni M.,
presso la Ferretti Group S.p.A.
in qualità di consulente per la riorganizzazione logistica reparto
preparazione sottogruppi mediante metodo Canban in ottica Kaizen
c.o. Ferrari S.p.A. - Maranello (MO)
in qualità di consulente per la riorganizzazione aziendale c/o PDM
s.r.l. - Modugno (BA) ditta specializzata nella produzione di tubi
guaina-rame e multistrato per la refrigerazione e riscaldamento
in qualità di direttore di stabilimento + recupero di produttività
aziendale attraverso la riorganizzione aziendale c/o CALABRESE
ARREDAMENTI S.p.A. - S.Giorgio Ionico (TA)
in qualità di Direttore di produzione c/o l’ INDUSTRIA DEL LEGNO
di Pino Spagnoletti - Giovinazzo (BA) specializzata nella
produzione di cofani funebri
in qualità di consulente per la ristrutturazione organizzativa ed
incremento della produttività ed efficienza aziendale c/o C I P I –
S.p.A. (Gruppo Seat Pagine Gialle) - Catania (Azienda
specializzata in grafica pubblicitaria e produttrice di regali aziendali)
in qualità di consulente per la riorganizzazione aziendale e
contabilità industriale, c/o Nuova RPM S.r.l. – Camerano (AN)
società specializzata in verniciatura industriale.
in qualità di consulente per la ristrutturazione logistica interna ed
esterna, ottimizzazione magazzini, implementazione progetto per
incremento produttività ed efficienza aziendale c/o POLTRONA
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FRAU S.p.A. – Tolentino (MC)
in qualità di consulente per il recupero di produttività ed efficienza
aziendale, nonché impostazione di ufficio tempi e metodi c/o
Bellaria Divani (gruppo Bontempi) - Ascoli Satriano (FG)
Tempory Manager c/o SAM ABRASIVI S.r.l. – Modugno (BA)
specializzata nella produzione di abrasivi per marmo, ceramica e
granito. Sviluppo progetto logistica trasporti esterni e magazzino
Consulente per recupero di produttività ed efficienza aziendale nei
reparti di stampaggio e lavorazione lamiere e linea di montaggio
cappe, implementazione di sviluppo logistica interna ed esterna,
ottimizzazione del magazzino, c/o Apell S.p.A. (Gruppo SMEG
S.p.A.) - Sanbuceto (CH)
Consulente per il recupero di produttività ed efficienza aziendale
nelle linee di montaggio forni, frigo, cucine c/o SMEG S.p.A. Reggiolo di Guastalla (RE)
Consulente per la ristrutturazione ufficio acquisti, ufficio
programmazione
e
reparti
produttivi,
logistica
interna,
ottimizzazione del magazzino, c/o Friulsedie Sud S.r.l. - Foggia
(specializzata nella costruzione di sedie in legno)
Consulente per recupero di produttività, efficienza aziendale,
formazione direttore di produzione, recupero scarto e
organizzazione aziendale c/o IBRA S.r.l. - Cassano D’Adda (MI)
specializzata in montaggi elettronici
Consulente per la riorganizzazione di tutto il ciclo produttivo
mediante la tempificazione, la ottimizzazione dei reparti produttivi,
delle macchine, di tutta la pianificazione esterna della materia
prima e interna, del flusso produttivo c/o FERGOM S.p.A. - Bari,
specializzata nella ricostruzione pneumatici
Consulente settore produzione c/o George S. May International Agrate Brianza (MI)
* Consulente per il recupero di produttività ed efficienza c/o Icom
s.r.l. - Val di Sangro (CH) specializzata in costruzione di tralicci
capannoni industriali saldatura di essi
*
Consulente
per
la
tempificazione,
l’ottimizzazione,
industrializzazione del prodotto e per la riorganizzazione
dell’officina attraverso la modifica del lay-out reparti produttivi c/o
Frau Poltrone S.r.l. - Tolentino (MC) in qualità di consulente per il
recupero di produttività aziendale c/o MEA-SPORT (biancheria
intima) - Pietra Monte Corvino (FG)
** Consulente nell’analisi di riorganizzazione Aziendale e dei reparti
produttivi c/o Bontempi Cucine S.p.A./Bontempi Casa S.p.A. Ancona
*
Consulente
per
la
tempificazione,
l’ottimizzazione,
l’industrializzazione del prodotto per la refrigerazione (banchi frigo x
pasticceria e bar) c/o Orion/Gruppo Bocchini S.p.A. - Iesi (AN)
* Consulente addetto all’incremento produttivo, al recupero
di efficienza aziendale, al recupero scarto di lavorazione di tutte le
linee di produzione, c/o Adim-Scandolara S.p.A. - Ascoli Piceno.
Azienda specializzata nella costruzione di tubi in alluminio, plastica,
laminato, mediante estrusione, iniezione e laminato.
* Consulente per la tempificazione e l’ottimizzazione del prodotto

1998-2000

1998

1997

1997

1996

1989

1982-1995

1981
1977-1980

1976

per la refrigerazione (costruzione di serpentine per raffreddamento
evaporatori) avviamento linee di montaggio di macchine manuali e
automatiche del caffè) c/o Condor B (Gruppo Berloni) - S.Agata
Feltria (Ps)
* Consulente e responsabile della gestione dei tempi e metodi linee
di costruzione per la refrigerazione (frigoriferi) + l’ottimizzazione e
l’industrializzazione del prodotto, gestione delle risorse umane,
sviluppo progetto di logistica interna ed esterna e ottimizzazione
gestione magazzino c/o INDEL-B S.r.l. (Gruppo Berloni) - S.Agata
Feltria (PS)
* Consulente x la tempificazione, l’ottimizzazione dei metodi di
lavoro sulle macchine, montaggio di lucchetti e chiavi c/o I.M.T.
S.p.A./Gruppo CISA - Monsanpolo del Tronto (AP), inoltre
l’espletamento di un corso di formazione di personale interno per
l’Analisi e Tempi di lavorazione
Consulente per la Consulmarche s.r.l. società di Servizi Integrati
di Direzione di Osimo (An) per l’ottimizzazione dei cicli produttivi, la
tempificazione di operazioni a robot, l’industrializzazione, inoltre
responsabile delle risorse umane in reparti produttivi, c/ o Benelli
Tecnomeccanica s.r.l. – Fermignano (PS)
* Consulente per la tempificazione, la ottimizzazione dei reparti
produttivi(linee di montaggio cappe x cucine), implementazione
logistica e ottimizzazione magazzino c/o Tecnowind S.r.l. –
Fabriano (An)
Consulente per la ristrutturazione, l’industrializzazione, dei reparti
produttivi (linee di costruzione Robot per l’imballaggio, montaggio
sottogruppi), l’impostazione di cicli di lavorazione per la
certificazione della qualità ISO 9000-9001 c/o Robopac s.r.l. Falciano (Repubblica di San Marino)
Consulente per la ristrutturazione e l’ottimizzazione reparti
produttivi, gestione risorse umane (rep. Assemblaggio e saldatura
sottogruppi e linee di costruzione veicoli) sviluppo logistica interna
c/o Viberti S.p.A. - Nichelino (To)
Analista Tempi e Metodi di lavorazione e gestione risorse umane di
reparti produttivi (assemblaggio e saldatura sottogruppi e linee
costruzione veicoli) c/o Calabrese V.I. S.p.A. - Bari
Capo reparto (responsabile rettifiche s.c. + torni a c.n.) c/o Radaelli
Sud S.p.A. - Bari
Analista Tempi e Metodi di lavorazione (reparti di lavorazione
meccaniche su macchine tradizionali e montaggio, saldatura
sottogruppi nella costruzione di assali per camion) c/o Meccanica
Murgiana S.p.A. - Spinazzola (BA)
Radiologo Industriale c/o Fonderpress S.p.A. - Zola Predosa (BO)
(fonderia in alluminio - pressofusione)

Docenze effettuate
Anno
2004

Descrizione
Docente in (Tecnologia Meccanica, Saldatura, Trattamenti Termici,
Logistica integrata) c/o Genesis Consulting S.r.l. - Bari

2003
2003

2002
2002

2002

2001/02

2001

2000

2000

1996/2003

Docente in Analisi, Tempi, Metodi, Organizzazione del Lavoro
Logistica Magazzino e trasporti interni, c/o SVIFOR S.r.l. - Foggia
Docente per l’espletamento corso di formazione a capi reparto per
l’Analisi Tempi, Metodi e Organizzazione del Lavoro, c/o Gessyca
Gelati S.p.A. – Conversano (Ba)
Docente c/o “C U O A” S.p.A/ Studio del Tessile e
Abbigliamento - Altavilla Piacentina (PC)
Docente in analisi tempi metodi e organizzazione del lavoro,
logistica integrata e sviluppo magazzino, c/o l’Istituto Industriale
Iannuzzi – Andria (BA)
Docente in analisi tempi metodi e organizzazione del lavoro,
Logistica integrata, c/o l’Istituto Tecnico Industriale di
Santeramo (BA)
** Docente per l’espletamento di corsi brevi in Tempi e Metodi di
Lavorazione e Organizzazione del Lavoro c/o SIDA srl - Camerano
(AN)
** Docente per l’espletamento di un corso di formazione del
personale interno per l’Analisi Tempi e Metodi di Lavorazione,
inoltre Consulente per l’ottimizzazione di tutto il ciclo produttivo e il
recupero della produttività Aziendale c/o MAPLA S.p.A.- Fabriano
(AN) specializzata nella produzione per termoformatura e iniezione
di stampati in plastica, estrusione di lastre in plastica.
* Docente per l’espletamento di un corso di formazione
del personale interno per l’Analisi Tempi e Metodi di Lavorazione
c/o Garbini (Polli) – Moie (An)
** Docente per l’espletamento di un corso di formazione
del personale interno per l’Analisi Tempi e Metodi di Lavorazione,
Logistica e ottimizzazione Magazzino, c/o I C E S.r.l. - Loreto A.
(PE) (Produzione trasformatori elettrici)
* Docente per l’espletamento corso di Tempi e Metodi di
lavorazione, e Logistica integrata, c/o Consulmarche
s.r.l./Risorse Umane - Osimo (AN)

Esperienze professionali all’estero:
IRAN : Bandarr-Abbass
LIBIA: Tripoli

Capo reparto assistenza veicoli industriali
Analista Tempi e metodi e gestione delle risorse umane del
luogo, per la costruzione di veicoli industriali in loco.

Conoscenze informatiche
Applicativi Windows
Conoscenze linguistiche
Inglese e francese a livello scolastico
Specializzazione: Area Tempi e Metodi - Produzione - Logistica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempory Manager
Cronometraggio e assegnazione tempi di lavoro su postazioni macchina e su linee di
montaggio
Ottimizzazione linee di montaggio, assemblaggi vari, postazione di lavoro, attraverso
l’analisi tempi e i metodi.
Impostazione e ottimizzazione layout reparti produttivi aziendali
Impostazione e sviluppo cicli di lavoro in generale
Analisi e introduzione di documentazione (anche informatica) legata alla produzione e
all’evidenziazione di attese varie legate a varie causali
Analisi efficienza e produttività aziendale e incremento di esse
Analisi aziendali riguardanti reparti produttivi e uffici(legati alla produzione)
Se è necessario, sviluppo e progetto di tali interventi
Analisi approfondita dello scarto e ridimensionamento entro i limiti, dello stesso.
Ottimizzazione dei tempi mediante rilevazioni cronometriche in aziende fornitrici e
terzisti della ditta committente.
Analisi e organizzazione uffici pubblici e aziendali
Analisi costi, e gestione di essi
Assunzione incarico di Direttore della Produzione
Sviluppo progetti Logistica integrata est. ed int. all’azienda, ottimizzazione Magazzini,
Pianificazione.
Espletamento di corsi di formazione da effettuarsi in azienda o di seminari da tenersi
negli uffici società proponente, riguardante la materia: Analisi Tempi, Metodi di
Lavorazione - Organizzazione del Lavoro – Saldature- Logistica –Ottimizzazione
Magazzino. Tali seminari o corsi, sono rivolti ad aspiranti analisti tempi e metodi,a
direttori di produzione a capi reparto, a imprenditori ecc…

Programma di Formazione per l’Analisi Tempi e Metodi di Lavorazione e Organizzazione
del Lavoro

P R I M A P A R T E Nr. 24/40 ore
•
•

Spiegazione sull’utilità del cronometro, sulla sua suddivisione e sul suo funzionamento.
Conoscenza sulla valutazione del ritmo di lavoro attraverso filmati, per l’assegnazione
dei tempi (V = 100/133)
• Cosa è il F.R.(fattore di riposo); F.F.(fattore fisiologico)
il T.C.(tempo ciclo), come si ricava e la differenza fra T.C.
e T.T.(tempo totale)
• Elementi dell’operazione:M.L.(macchina lavora); M.F.(macchina ferma); T.A.(tempi
attivi);T.P.(tempi passivi) ; T.M.(tempo macchina); T.T.(tempo totale).
• Saturazione percentuale operazioni di lavoro
• Media ponderale; Triangolazioni
• Cosa è il Rendimento; la Produttività; l’ Efficienza
• Conoscenza sul tipo di manodopera
• Classificazione delle ore lavorative
• Cenni sugli abbinamenti macchina
• Organizzazione del posto di lavoro
• Come impostare linee produttive equilibrate in modo da ottenere i pezzi prefissati giornalieri
• Cenni sul T.M.C.(rilevazione dei tempi senza cronometro)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calcoli di ammortamento per l’acquisto di attrezzature
Impostazione dei costi di produzione e gestione degli stessi
L’importanza della preventivazione e metodo di calcolo
Ottimizzazione lay-out reparti produttivi
Come cambia l’organizzazione e la gestione del personale produttivo
Miglioramento continuo in ottica Kaizen e il sistema delle 4 M
Come incentivare il personale di produzione
Cenni sul lotto economico
Fattori psicologici e comportamentali dell’analista tempi nei confronti degli operai
L’Industrializzazione, come e dove applicarla
Come ottimizzare il magazzino e logistica interna ed esterna
Conoscenza del P.N.L.(Programmazione neurolinguistica)
S E C O N D A P A R T E Nr. 16 ore

•
•

Portare l’allievo nei reparti di produzione ed addestrarlo con cronometro alla rilevazione dei
tempi di lavoro con l’ausilio di appositi moduli
Studio e applicazione del metodo ottimale per la rilevazione dei tempi

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo D.Lgs.”Pertanto autorizzo il trattamento dei
miei dati come da legge sopra descritta. (G.Loverro)

