GIOVANNI GIUGLIANO

Note personali
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nato a:
nazionalità:
stato civile:
residenza:
recapito:
recapito:
e-mail:
automunito:
diploma:
istituto:
dottorando:
istituto:
lingue:

Nola il 08/10/1980
Italiana
Celibe
Via Traversa Sant’ Agata, 03 – 80035 – Nola (NA)
mobile
3491513863
fisso
0815124657
gianni.giugliano@gmail.com
patente A e B
Tecnico delle industrie elettrotecniche ed elettroniche per industria ed artigianato
I.P.S.I.A. Ambrogio Leone – Nola - voto 83/100
corso Laurea Triennale in Ingegneria Civile
Università telematica Pegaso –Napoli - Centro Direzionale – matricola 070160827
Inglese

Esperienza professionale
● periodo:
● funzione:
● azienda:
● Tipo o settore attività:
● mansioni e responsabilità:

Dal 2016 ad oggi
Referente controllo qualità hight speed ETR 1000
Aerosoft S.pA. per cliente Hitachi Rail S.p.A
Ferroviario – manutenzione Full Service
Gestione controllo manutenzione in linea per competenze cocs 30 personale A.T.I,
controllo strumentazione,
monitoraggio manutenzione full service ordinario e
correttiva, controllo documentazione interfaccia Trenitalia - Hitachi,
Controllo stato avanzamento lavori per retrofit ed esecuzioni manutenzioni ordinarie e
correttive secondo piano di manutenzione HRI per intera flotta Trenitalia Freccia Rossa
(treno Etr 1000) c/o I.M.C. AV, presidio Trenitalia di Napoli e Milano.
• attività di monitoraggio processo di verifica delle conformità dei prodotti, al fine di
garantire il rispetto dei requisiti di progetto/contrattuali nella fornitura verso Cliente;
• Creazione e gestione delle non conformità sia di lavorazione che di materiale,
elaborazione di indicatori di qualità delle lavorazioni;
• Supporto agli enti tecnici competenti per l'individuazione delle aree di intervento e
delle azioni per migliorare la prestazione qualitativa dei processi produttivi;
• Monitoraggio della corretta implementazione della documentazione operativa per la
qualità in ambito locale (documenti di registrazione) e per tutte le aziende che lavorano
per l’ ATI e Decentrato;
• Supporto alla Qualità Operations nell'esecuzione degli audit locali nell'ambito del
Piano di Audit;
• Supporto di competenza nell'analisi e risoluzione delle segnalazioni incidenti /
inconvenienti / queries scaturite dal servizio;
Supporto gestione materiali vs fornitori e processi interni
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● periodo:
● funzione:
● azienda:
● Tipo o settore attività:
● mansioni e responsabilità:

Dal 2012 al 2015
Referente controllo qualità hight speed AGV 575
Eleor s.a.s. per cliente Ntv S.p.A. / Alstom S.p.A.
Ferroviario - manutenzione
Addetto al controllo attività della manutenzione ordinaria, correttiva e messa in servizio
per la flotta treno Italo (treno Agv 575) c/o officine metalmeccaniche di Nola, Napoli e
Savigliano.
Supporto Alstom Bologna per scarico dati segnalamento SCMT e ERTMS per ricerca
guasti e sviluppo
Supporto reparto manutenzione commissioning e problem solving
Produzione settore Train Life Service
Supporto per creazione flussi , analisi documentazione reparto manutenzione
Retrofit sottocassa – intercassa – interni - imperiale

● periodo:
● funzione:
● azienda:
● Tipo o settore attività:
● mansioni e responsabilità:

Dal 2004 al 2010
Consulente aziendale
Ilma Sud S.P.A. / Alenia S.p.A.
aeronautico - produzione
Controllo qualità strutturisti per produzione componenti, assemblaggio porte, finestrini
e componenti aereonautici.
Verifica idoneità materiale per processo di assemblaggio, verifica conformità di
progetto.

● periodo:
● funzione:
● azienda:
● Tipo o settore attività:
● mansioni e responsabilità:

Dal 2003 al 2004
Controllo qualità
Seeber S.p.A.
automotive - produzione – gomma / plastiche
Addetto al controllo qualità produzione per componenti in gomma / plastica e
assemblaggio per auto motive brand tedesco (Bmw – Audi – Mercedes - Opel) presso
officine degli stabilimenti produttivi di Laives (BZ)

● periodo:
● funzione:
● azienda:
● Tipo o settore attività:
● mansioni e responsabilità:

Dal 2002 al 2003
Collaudatore elettronico
Alstom Ferroviaria S.p.A.
Ferroviario - elettromeccanico
addetto al collaudo di schede elettroniche per sottosistema di bordo per gruppo SCMT –
ERTMS – TRU – DIS attraverso strumentazione oscilloscopi, tester e tool applicativi ed
aggiornamenti software.
Controllo produzione team quinto livello per progetto ETR 500 Freccia Rossa Trenitalia

● periodo:
● funzione:
● azienda:
● Tipo o settore attività:
● mansioni e responsabilità:

Dal 2001 al 2002
Impiegato tecnico
Elettromeccanica Parizzi S.p.A.
Ferroviario - elettromeccanico
Addetto all’assemblaggio di schede elettroniche di quinto livello per progetto ETR 500
Freccia Rossa Trenitalia sezione sottosistema di bordo gruppo SCMT – ERTMS – TRU
– DIS, controlli saldature a stagno, micro componentistica elettronica, verniciatura per
isolamento e controllo produzione

Istruzione e Formazione
Periodo
Società:
Attestato
Argomenti:

28/02/2001
Adecco formazione Sesto San Giovanni (Mi)
Certificato di Montatore Elettronico
conoscenza pratica di tutta la componentistica elettronica digitale con saldatura a stagno
della componentistica compreso ciclo di isolamento elettrico conforme per schede
mediante verniciatura su formati A3-A4e fuori formato.
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Periodo
Società:
Attestato
Argomenti

02/03/2001
Formazione Elettromeccanica Parizzi S.P.A. Sesto San Giovanni (Mi)
Montatore Elettronico
Attestato abilitazione alla guida di muletti elettrici ed a combustione, attestato per
carroponte manuale, carroponte a bandiera, carroponte mobile (normale e a bitrave).

Periodo
Società:
Attestato
Argomenti:

17/06/2003
P.m.p. S.R.L. Automazione e servizi Città di Castello ( Pg)
Automazione industriale e robotica
conoscenza teorica e pratica dei sistemi macchine CNC disegno autocad per industrie
metalmeccaniche

Periodo
Società:
Attestato
Argomenti:

12/09/2003
Format S.R.L. Nola (Na)
Patente europea European Computer Driving Licence n° IT 365199
conoscenza pacchetto office , uso del computer e gestione dei file, elaborazione di testi,
foglio elettronico, concetti base della tecnologia dell'informazione, strumenti di
presentazione, reti informatiche

Periodo
Società:
Attestato
Argomenti:

16/10/2013
Soa Consult formazione Napoli (Na)
Attestato di abilitazione ferroviario COCS 30
Corsi di abilitazione effettuati per operare nel settore ferroviario per qualificazione del
personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, competenze
riconosciute in SOTTOSISTEMA DI BORDO, SISTEMI ELETTRICI,
TELAIO/CASSA, CARRELLO E RODIGGIO del 9 Agosto 2012 Prot. ANSF
09561/12 del 6 dicembre 2012 - ISO 9001 – ISO 14001.

Capacità e competenze
Relazionali

Capacità e competenze
Informatiche

Ottima capacità nel relazionarmi con l’ ambiente di lavoro, in team ed eventuali
fornitori e/o clienti. Predisposizione per lavoro sia individuale che in team. Disponibilità
a lavorare anche su turni ed in trasferta sia in Italia che all’ estero al fine di collaborare
in modo propositivo al raggiungimento dei obiettivi preposti dall’ azienda ed accrescere
costantemente il proprio bagaglio culturale e professionale.

Buona conoscenza e uso pc, paccheto Office, programma Sap e principali software
aziendali.

Patente/i

Patente A / B

Ulteriori informazioni

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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