
C U R R I C U L U M  V I T A E

       
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BUNGARO LUIGI

Indirizzo Residenza 84, VIA FELICE CAVALLOTTI, MONZA (MB) 

Telefono Cellulare     (+39) 338 6111438

E-mail
Skype

luigi.bungaro@gmail.com
luigi.bungaro

Data di nascita 01.10.1982

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• From February 2017 till now
(ZEP) – General Planning 
and Purchasing Europe

• Da Maggio 2015 ad oggi
(Patheon)

• Da Agosto 2012 a Maggio 
2015
(Patheon)

• Marzo 2013 
(PEC GMP School)

• Da Febbraio  2011 ad 
Agosto 
2012
(Conter S.p.a.)
http://www.conter.com/
http://www.sodalco.it/
http://www.brelil.com/
http://www.biopointonline.it/

Analisi della domanda e dei dati/trend storici, Pianificazione capacità e Stock 
Management, 
Gestione dei parametri di processo e KPI della Supply Chain.
Gestioni fornitori e negoziazioni/contratti a livello europeo, budget e target 
annuali. 
Gestione progetti per riduzione costi trasporti/processi, Inventory e slow 
moving.

Pianificazione Produzione e capacità (nel medio e lungo termine). Definizione 
dei capacity requirements.  Coordinamento della funzione planning. Definizione 
dei recovery plan per raggiungere i target previsti.  Definizione della timeline per
tutti i nuovi progetti  La funzione è in stretto contatto con le altre funzioni 
(specialmente Produzione, Manutenzione, HR, Equipment & Process 
Validation, Technology transfer).  Definizione dei piani di improvements per 
garantire la massima flessibilità per il cliente (es. un aumento delle vendite 
inaspettato) o per poter ridurre la timeline di un nuovo progetto.  S&OP 
(Standard and Operations planning).  LTP (long term planning) definizione dei 
requirements per i prossimi 3/5 anni (acquisti, ore uomo produzione e qualità, 
ore macchina).

Pianificazione e schedulazione produzione area sterili sulla base del forecast 
cliente. Approvvigionamento materiali GMP per produzione, Schedulazione 
arrivi e Pianificazione rilasci di eccipienti, API e componenti sia primari, che 
secondari e di packaging/confezionamento.  
Monitoraggio e Report KPI (Schedule attainment, inventory turn, capacità 
utilizzata, etc.)
Data Master Administrator: Gestione e verifica dati in SAP relativi ad acquisti, 
MRP, logistici e fatturazione.  La funzione è a stretto contatto e di supporto a 
tutte le altre funzioni aziendali tra cui acquisti, Client Service, Equipment & 
Process Validation, Technology Transfer, Engineering, MBR, Regolatorio, 
Business e altre funzioni aziendali.  
Analisi capacità e rendimento linee per ottimizzazione processi.

Corso formativo sulla “Programmazione produzione: come coniugare gli aspetti
GMP con le strategie produttive”.
Corso formativo sulla “Gestione efficace del training: aspetti tecnico – 
organizzativi ed esperienze”. 

Pianificazione e schedulazione della produzione per tutto lo stabilimento 
(produzione  liquidi - brand: Mantovani Fresh&Clean, Tesori d'Oriente, 
Biopoint, Vidal, SPic&Span, Leocrema, Denim) curando analisi ed 
ottimizzazione dei processi.
La funzione è a stretto contatto con la funzione acquisti, commerciale e 
logistica. Studio avviamento nuovi prodotti (dal punto di vista funzionale 
/logistico /tecnico /produzione/ costi). 
Pianificazione lavoro terzista (gestione produzione fine linea). 
Studio fattibilità nuovi progetti e analisi rendimento/costi linee. 
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Analisi e studio dimensionamento nuovo magazzino automatico (50.000 posti 
pallet).
Pianificazione stabilimento soffiaggio flaconi/tappi. 

• Da Ottobre  2010 a Febbraio
2011
(Conter S.p.a.)

• Da Marzo 2010 ad Ottobre 
2011

 (Ceva Logistics)

Pianificazione dei brand Mantovani e F&C (tutte le lavorazioni full service e in 
conto lavorazione)

Ottimizzazione dei trasporti, reingegnerizzazione dei magazzini e delle 
piattaforme distributive, attività lean con approccio della teoria six sigma (3 
progetti di 2 mesi ciascuno rispettivamente in FIAT-Cassino, Komat’su-
Padova, Prada-Firenze).

• Da Maggio 08 a Novembre 
08

 

• Da Ottobre 05 a Febraio 06
(PRYSMIAN)

Stage in supply chain in Henkel  nel ruolo di Production Planner: pianificazione
volumi produttivi, Gestione lavorazioni esterne.

Tirocinio in “Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia” in Giovinazzo (Bari).
La tesi riguarda la gestione della manutenzione sugli impianti industriali. Il titolo
della tesi è “Problematiche di manutenzione in uno stabilimento per la 
produzione di cavi elettrici”.

• Da Marzo a Giugno 2005
Health and Safety

Specifico corso  di 120 ore in Sicurezza (d.lgs 494/96, art 10 ‘5), per il 
coordinamento dei lavori in fase di progettazione e in fase di esecuzione, 
attestato dal Politecnico di Bari.

• Dal 20/10/2004 a 22/10/2004

 •  Dal  1/10/2006 a 28/2/2007

Partecipazione al ciclo di seminari “Guida alla creazione di impresa” 
organizzato 
nell’ambito dell’iniziativa oru2  a cura dell’ associazione degli industriali di Bari.

Laboratorio di Design of  Experiment e applicazioni a caso concreto di 
miglioramento della tecnologia water jet utilizzando il software MINITAB 
(Analysis of Variance).

FORMAZIONE

 Da Febbraio 2006 a 
Dicembre 2009

Politecnico di Milano, Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale, 
curriculum in “Pianificazione delle Tecnologie e dei Sistemi di Produzione”
Titolo tesi: “La gestione della sicurezza nelle PMI: generazione degli output e 
gestione dei dati”.

• Qualifica conseguita Laurea di secondo livello in Ingegneria Gestionale, voti 95 /110.

Da Ottobre 2001 a Dicembre
2005
• Istituto di formazione Politecnico di Bari, Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
• Abilità professionali oggetto 
dello studio

Gestione di problemi attraverso la ricerca operativa, Impianti Industriali, 
Gestione Industriale della Qualità.

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Ingegneria Gestionale, voti 99 /110.

Da Settembre 1996 a 
Giugno 2001
• Istituto di istruzione Liceo scientifico “E. Amaldi”- Bitetto (Bari)
• Abilità professionali oggetto 
dello studio

Fisica, matematica, e informatica

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura OTTIMO
• Capacità di scrittura OTTIMO
• Capacità di espressione 
orale

OTTIMO

Certificazione PET, rilasciata da “UNIVERSITY OF CAMBRIDGE” in Giugno 
03’
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Certificazione TOEFL (internet based test) con voto 81/12

Francese
• Capacità di lettura SUFFICIENTE
• Capacità di scrittura SUFFICIENTE
• Capacità di espressione 
orale

SUFFICIENTE

SOCIAL SKILLS AND 
COMPETENCES

Buone capacità di gestione/sviluppo progetti

ORGANIZATIONAL SKILLS 
AND COMPETENCES

Attitudine a lavorare in team e buone capacità di problem solving.

TECHNICAL SKILLS AND 
COMPETENCES

Buona conoscenza di AS 400, SAP (APO);
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 95/98/NT/XP e MAC; 
Buona e versatile conoscenza dei principali software applicativi in ambiente 
Office;
Discreta conoscenza dei software di progettazione AutoCAD, Solid Edge, 
Catia e FeatureCAM; Capacità di realizzare ipertesti in linguaggio Html;
Conoscenza base del linguaggio C ed MsDos;
Buona conoscenza del software statistico Minitab;
Conseguimento patente europea ECDL.

INTERESTS Pratico molti sport, tra cui tennis, vela, golf  e adoro viaggiare.

OTHER SKILLS OR 
COMPETENCES

Buona adattabilità alle più varie situazioni;
Concreto orientamento ad operare per obiettivi.

DRIVING LICENSE Patente di guida di tipo B (Automunito).

POSIZIONE MILITARE Escluso ai sensi della riforma del servizio militare di leva.

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibile alle trasferte in Italia e all’estero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/ 2003, 
per le esigenze di selezione.

Monza, Luglio 2017                              Luigi Bungaro
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