FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stato civile

TINTI CESARE
VIA D. D’AMBROSI, 13 61122 PESARO
0721/281661 335/8483802
monicaferri@alice.it
Coniugato 1 figlio
Coniugato,

Nazionalità

Italiana

Indirizzo
Telefono
E-mail

Data di nascita

24/07/’68

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 ad oggi
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Vetro-Pietra
Vetro
Azienda metalmeccanica che si occupa dello sviluppo e della produzione di macchine per
l’industria del mobile e dei serramenti. Si attesta su di un volume di affari pari a 360.000.000,00
€ per circa 2.000
2.000 dipendenti. Primo operatore al mondo per centri di lavoro a controllo numerico
(vetro e legno). E’ organizzata in 4 divisioni: legno, vetro-pietra,
vetro pietra, meccatronica e service.
INTERMAC Glass & Stone Division realizza macchine e soluzioni destinati alle vetrerie
vetre e
marmerie oltre che all’industria del mobile e dell’arredamento. Il Volume di affari consolidato è
pari a 50 ml € con 300 dipendenti.
Direttore Divisione vetro-pietra
vetro
Responsabile dello Sviluppo del Business. Predispone i piani strategici di crescita della divisione
sia a livello triennale che a livello di budget annuale; è responsabile del raggiungimento degli
obiettivi sia economici (EBIT) che finanziari (cash flow).
Risponde direttamente
direttamen all’Amministratore Delegato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2007
2001
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Vetro-Pietra
Vetro
Vedi sopra
Responsabile di Stabilimento
Al Resp. di Stab. rispondono le funzioni tecniche /progettazione
one-automazione), produzione,
qualità, industrializzazione di progetto e di processo, post-vendita.
post vendita. E’ responsabile del
raggiungimento dei budget
budget di fatturato nonché del rispetto degli mdc e dei costi fissi, fino a
garantire l’EBIT di stabilimento.
La mansione fa capo al responsabile Divisione Vetro-Pietra.
Vetro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2001
2000
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Vetro-Pietra
Vetro
Vedi sopra
Assistente alla Direzione Generale
La mansione rappresentava un passaggio obbligato per la successiva funzione di responsabile
dell’Unità produttiva di Pesaro.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2000
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Vetro-Marmo: Unità Busetti, unità produttiva di Bagnatica (BG)
Vedi sopra
Responsabile di Stabilimento
La funzione rispondeva al Direttore di Divisione per tutte le attività legate allo stabilimento, dalla
progettazione/prototipazione di nuovi prodotti, alla gestione del post-vendita; assicurava la
realizzazione dei piani produttivi e la puntualità nelle consegne presidiando l’efficienza produttiva
e le attività legate alla logistica dei materiali; rispondeva del raggiungimento dei budget di
fatturato nonché del rispetto degli mdc e dei costi fissi fino a garantire l’EBIT di stabilimento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998-1999
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Unità INTERMAC
Vedi sopra
Responsabile Controllo di Gestione
La mansione svolgeva tutte le attività legate al controllo degli indicatori economici e di efficienza
dell’azienda: predisposizione dei budgets, elaborazione report mensili, cash flow, analisi delle
varianze (fatturati, produzione, magazzini, efficienza produttiva, ecc.). Rispondeva direttamente
al Direttore di Divisione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-1998
RBO Srl Pesaro
Produzione di sistemi di carico e scarico del pannello
Responsabile Amministrazione/Finanza/Controllo
La funzione rispondeva al Direttore Generale, coordinava e gestiva un gruppo di 5 persone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1996/‘97
Libera Università di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio
Titolo Tesi: “Il risarcimento del danno per lesione dell’integrità fisica del lavoratore subordinato”
Relatore Dott. Donato Carusi
Anno Scolastico 1986/87
Istituto Tecnico Commerciale “D. Bramante”, Pesaro
Diploma di Ragioniere e perito Commerciale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15/12/’99-18/12/’99
EMPOWER Srl
Corso di Leadership Development

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

25/10/’01-27/10/’01
SDA BOCCONI Scuola di Direzione Aziendale
Corso: “Mergers & Acquisitions”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19/11/’01-15/02/’02
ISTUD,Stresa
Corso FGA – Fondamenti di Gestione Aziendale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente tipo B
Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati in questo documento in base a quanto previsto
dal D.Lgs. 196/’93.

