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INFORMAZIONI PERSONALI Vanni Andrea  
 

 Via Calmana, 2075/A, 35040 Vighizzolo d'Este (Italia)  

 3891156864     

 vanni.andrea1981@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 14/10/1981  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

22/07/2002–30/04/2007 Responsabile Qualità 
Ags srl, San Germano dei Berici (Italia)  

▪ luglio 2002 assunto presso la ditta Ags srl con la mansione di addetto al controllo qualità; 

▪ febbraio 2005 dopo la scissione di due reparti della ditta Agsr srl, mi è stata affidata la responsabilità 
qualitativa di una parte dell'azienda (settore Automotive). In questo contesto ho sviluppato il sistema 
qualità esistente con nuove procedure ed istruzioni inerenti all'ambito Automotive certificando 
successivamente l'azienda ISO/TS 16949. 

02/05/2007–13/11/2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/11/2016 – 27/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 

30/10/2017 – alla data attuale 

Quality Manager 
Omvl Spa, Pernumia (Italia)  

▪ maggio 2007 assunto presso la ditta Omvl Spa facente parte del gruppo Westport con la mansione 
di responsabile della qualità fornitori e metrologia. Il compito attribuitomi è quello di accompagnare i 
fornitori dalla prototipazione alla serie completa, in stretta collaborazione con l'ufficio acquisti per il 
matenimento dei parametri economici/qualitativi dei prodotti.; 

▪ gennaio 2016 assunata la posizione di Quality Manager della ditta Omvl Spa. Tra i principali compiti 
che mi sono stati affidati c’è il mantenimento delle certificazioni in essere (ISO 9001 :2008, ISO/TS 
16949, certificazione UL), il monitoraggio dei fornitori,il monitoraggio degli indici aziendali, gestione 
qualitativa dei clienti. 

 

Qualirty Manager 
Lovato Gas, Vicenza (Italia) 

▪ novembre 2017 assunto presso la ditta Lovato Gas per  ricoprire la posizione di Quality Manager. 
Tra i principali compiti che mi sono stati affidati c’è il mantenimento delle certificazioni in essere 
(ISO 9001 :2008, ISO/TS 16949), il monitoraggio dei processi interni sia produttivi che di sistema, il 
monitoraggio dei fornitori, il monitoraggio degli indici aziendali e la gestione qualitativa dei clienti. 

 

Qualirty Manager 
Metalpres Srl, Castelgomberto –VI- (Italia) 

▪ ottobre 2017 assunto presso la ditta Metalpres Srl per  ricoprire la posizione di Quality Manager. 
Tra i principali compiti che mi sono stati affidati c’è il mantenimento delle certificazioni in essere 
(ISO 9001 :2008, ISO/TS 16949), il monitoraggio dei processi interni sia produttivi che di sistema, il 
monitoraggio dei fornitori, il monitoraggio degli indici aziendali e la gestione qualitativa dei clienti. 

 

 Ragioniere - Programmatore 
Jacopo da Montagnana, Montagnana (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 7 e 13 Dlgs 30 giugno 2003, n. 196. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

tedesco A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione. Mi piace stare a contatto con le persone e costruire relazioni, sia in 
ambito professionale che privato.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Da quando mi sono interfacciato col mondo del lavoro ho sempre operato in Team. Attualmente 
gestisco sia gruppi di lavoro che persone singole, organizzando al meglio il loro compiti e dando degli 
obiettivi ben precisi da portare a termini in tempi determinati e concordati.  

Competenze professionali ▪ Gestione dei fornitori secondo le modalità del PPAP (Production Part Approval Process); 

▪ Redazione degli APQP (Advanced Product Quality Planning); 

▪ Redazione di FMEA di progetto e processo; 

▪ Problem Solving; 

▪ Lean Production; 

▪ Analisi dei sistemi di misura; 

▪ Analisi delle capacità di processo SPC; 

▪ Metrologia di base; 

▪ Gestione della strumentazione secondo il modello ISO9000; 

▪ Metodologia secondo le 5S; 

▪ Auditor di processo di parte prima e seconda (qualificato ANFIA); 

▪ Esperto nella cost reduction dei prodotti. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  


