Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Uccheddu Alessandro
Firenze (Italia)

POSIZIONE RICOPERTA

Parts services specialist

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Lug. 16–alla data attuale

Parts Services Specialist
Ge Oil&Gas - Nuovo Pignone, Firenze (Italia)
Gestione e controllo informatico del settaggio delle parti di ricambio, Supervisione di un provider
esterno che verifica eventuali anomalie del sistema affinchè si proceda all'acquisto dei materiali
richiesti dal cliente.
Digitalizzazione e miglioramento continuo dei processi per raggiungere standard di qualità sempre piu
elevati a costi sempre piu bassi

1 Feb. 16–30 Giu. 16

Service Project Service Project Planner Fulfilment
Ge Oil&Gas - Nuovo Pignone, Firenze (Italia)
Gestione e pianificazione delle commesse assegnate, rilascio demand attravero il tool ASCP, verifica
della nascita dei fabbisogni secondo struttura BOM in IMAN per creare il fabbisogno della supply
chain management incluso acquisto dei materiali, expediting verso i buyer per l'emissione dell'ordine,
successivamente expediting verso i fornitori per la consegna dei materiali nei tempi previsti dalle
esigenze della commessa, gestione della supply chain secondo i lead time (tempi di consegna) dei
materiali dell'ordine in tutte le sue parti fino all'arrivo in Nuovo Pignone, coordinamento dei processi di
fatturazione e di imballo verificando che vengano rispettati tutti gli standard di qualità che porteranno
alla chiusura della cassa che sarà successivamente spedita in cantiere. In casi paritcolari è richiesta la
gestione di spediti diretti dal fornitore al nostro cliente finale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1993–01/07/1999

Ragioniere Programmatore e Perito commerciale
I.T.C. “ A.Einstein” di Firenze, Firenze (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

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

Ho una grande loquacità e un’ottima predisposizione a lavorare in un team. Grande capacità di
risolvere i problemi e di sopportazione allo stress.

Competenze professionali

Ottima conoscenza del computer e di diversi software tra cui: pacchetto office, browser e posta
elettronica.
Ottima conoscenza di oracle 11I e di svariate sue applicazioni, Reliance, BOM/MRP ,
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Uccheddu Alessandro

IBM, EDM, FMS, Ereq. Business Objects (BO)
Buona conoscenza del gestionale ADP WinDrakkar.
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