C.V. Alesso Luciano
Informazioni personali
Nome

Luciano ALESSO

Indirizzo

via Serasina, 5 – Monasterolo di Savigliano - CN

Telefono

0172 373479

cell

3313657134

E-mail

alesso.luciano@alice.it

Data di nascita

06/03/1956

Istruzione e formazione

Luglio 2012: formazione e diploma per la World Class
Manifacturing, Green Belt in Quality & Process Control
Aprile 2009: aggiornamento per valutatori aziendali sistema
qualità, ISO/TS 16949:2009
Giugno 2005: formazione e diploma per ISO/TS 16949:2002
per valutatore aziendale tenuta da ANFIA Torino
Maggio

2005:

prodotto/processo

formazione
produttivo

e

diploma

automotive

“

e

“Verifica
sessione

aggiuntiva “PCPA e Run & Rate”
Luglio 1975: diploma di maturità tecnica, specializzazione
perito elettrotecnico
Ottobre 1970 - Giugno 1975: ITIS di Fossano
Esperienza lavorativa

ottobre 2016 – oggi: pensionato
maggio 2014 – settembre 2016: responsabile Acquisti

e

Qualità fornitori presso Saint Gobai Sekurit Italia di Savigliano
novembre 2004 – aprile 2014: Responsabile Servizio Qualità
presso SAINT-GOBAIN SEKURIT Italia di Savigliano, azienda
specializzata nella produzione di vetrature di sicurezza per
autoveicoli e veicoli commerciali. Definizione, monitoraggio e
gestione dei processi produttivi interni, Assitenza Tecnica &

Quality Clienti, gestione, monitoraggio e crescita dei fornitori
strategici, entrambi secondo il modello di qualità definito dalla
norma ISO/TS 16949, pillar leader per WCM Quality &
Process Control
Gestione e monitoraggio delle attività di laboratorio necessarie
per le auto-certificazioni e auto-qualificazioni dei prodotti forniti
ai clienti secondo le loro specifiche tecniche interne (forniture
automotive di 1° livello). Gestione e monitoraggio delle attività
necessarie per l’ottenimento delle omologazione dei vetri di
sicurezza secondo le normative

ministeriali internazionali

(ECE, ANSI, CCC ecc. ecc.)
Gestione, assistenza clienti e monitoraggio indicatori clienti
Gestione e mantenimento sistema qualità aziendale certificato
ISO/TS 16949, compresa area progettazione
Luglio 1977 – ottobre 2004: responsabile controllo qualità,
laboratorio e assistenza clienti presso la stessa azienda

Esperienza extra-lavorativa

dicembre 2016 – oggi: consigliere provincia di Cuneo
maggio 2014 – oggi: consigliere comunale a Monasterolo di
Savigliano con delega Ecologia e Ambiente
aprile

2011

– luglio

2016: membro del

consiglio

di

amministrazione del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente
(CSEA) di Saluzzo
giugno 2009 – maggio 2014: consigliere e assessore
comunale a Monasterolo di Savigliano con delega Ecologia
Ambiente, Agricoltura, Commercio, Artigianato e industria

Capacità e competenze personali
Lingue conosciute

Italiano (madrelingua)
Francese (livello buono)

Inglese (livello medio)

Capacità e competenze organizzative

buona capacità di lavoro in gruppo, con
spiccata autonomia direttiva, management del
personale, gestione budget, abitudine al lavoro
per obiettivi, uso metodico di tecniche per il
problem solving e al miglioramento continuo

Capacità e competenze tecniche

buona conoscenza dei prodotti di sicurezza per
il mondo Automotive e buona conoscenza del
pacchetto office

Patente o patenti

patente B

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 196/03.

