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Cell: +39 340-535.29.40

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2012 AD OGGI – TITOLARE di CONSULENTHIA di Paolo Bosi
CONSULENTE FREELANCE
Con Aziende e Studi di Ingegneria eseguo consulenze tecnico-specialistiche a 360 gradi su: analisi fatturazione energia
elettrica e gas, recupero crediti da errori di fatturazione, ottimizzazione contratti energetici, verifiche impianti di messa
a terra, piani di manutenzione, TPM, impianti elettrici, meccanici, termotecnici, idraulici, impianti di rifasamento,
progettazioni elettriche, meccaniche, edili, rispondenze alla 37/08, impianti fotovoltaici e di cogenerazione, impianti
antincendio, efficientamento energetico e miglioramento della qualità dell’aria tramite UTA, e altro ancora.
Attualmente sto lavorando con circa 60 aziende: sul sito www.consulenthia.it tutti i dettagli, clienti e video esplicativi.
Da circa 6 anni la mia attività è quella del consulente tecnico commerciale per le varie aziende con le quali collaboro
come freelance dove offro il mio contributo fattivo nelle varie proposte commerciali ma anche alle strategie di marketing
e su come ricercare clienti. Nel 2016 ho organizzato un Workshop aziendale per Confartigianato Ferrara per i loro
associati. Dalla fine del 2017, per una delle aziende con la quale collaboro, coordino una collaboratrice senior
nell’organizzazione delle visite ai potenziali clienti con particolari tecniche di presentazione commerciale.
• 2011 - 2012 - UNICOM SPA- CASUMARO (FE) - METALMECCANICA AUTOMOTIVE
RESPONSABILE ACQUISTI - GESTIONE COMMESSE
Acquisto materie prime (ferro/acciaio), lavorazioni meccaniche a disegno e commerciali elettrici, meccanici, pneumatici,
oleodinamici. Accordi di fornitura su forecast di produzione. Pianificazione costi, cost saving, negoziazione, scouting
fornitori. Analisi ABC e riduzione costi tramite ottimizzazione degli acquisti (e riduzione parco fornitori).
Commesse: testate motori Fiat, banco assali CNH, banchi test per Husqvarna, FIAT, Aprilia.
• 2009 - 2011 - FERRI SRL - FINALE EMILIA (MO) - CONSULENZA
CONSULENTE PRESSO LE SEGUENTI AZIENDE:
F.P.I. (cerchi in lega per FIAT): analisi conto economico, valutazione energetica e di tutti gli acquisti. Analisi processo
produttivo, creazione scenari e soluzioni tecniche di automazione, riorganizzazione della produzione.
GrissinBon spa: riorganizzazione della manutenzione e dei magazzini ricambi. Implementazione manutenzione
preventiva. Corsi di formazione TPM a capi linea e capi reparto.
Martini Spugne spa: riorganizzazione processo produttivo, Lean Production, analisi ABC e ottimizzazione della
produzione, riorganizzazione layout di stabilimento implementazione della TPM, aumento produttività delle
arrotondatrici.
• 2007 - 2009 - ABK GROUP IND.CERAMICHE S.P.A. - FINALE EMILIA (MO) INDUSTRIA CERAMICA
RESPONSABILE QUALITÀ E CUSTOMER CARE
Creazione del “Customer Care” e del "Sistema Qualità". Creazione procedura gestione lavorazioni esterne. Gestione
tecnico/economica delle contestazioni dei clienti con sopralluoghi in Italia/estero. Gestione di 3 collaboratori.
Formazione Agenti e Area Manager sulla risoluzione delle problematiche inerenti la posa delle piastrelle, e i relativi
trattamenti chimici.
Risultati ottenuti: riduzione del 70% dei difetti di lavorazione sul conto lavoro e del 40% sul conto acquisto. Riduzione del
90% del tempo medio di recupero crediti Vs i fornitori, riduzione dell’80% dello speso in contestazioni verso i clienti.
Riduzione del 60% delle problematiche dei clienti inerenti la gestione del post-posa di pavimenti e rivestimenti.
• 2004 - 2007 CERAMICHE MOMA S.P.A. – FINALE EMILIA (MO) - INDUSTRIA CERAMICA
RESPONSABILE ACQUISTI
Gestione totale degli acquisti. Proposizione obiettivi di risparmio e riduzione costi diretti e indiretti. Sinergia con
condivisione obiettivi con il management e lo staff operativo. Assicurazione qualità fornitori e gestione controversie.
Ottimizzazione acquisti, economie di scala, scale premio, accordi di partnership, conto deposito. Gestione del global
Service su Sicurezza e Ambiente. Totale BDG gestito oltre 20 MLN/€. Acquisto energie per oltre 4,5 MLN/€.
Risultati ottenuti: riduzione del 30% delle scorte di materie prime (azzerate in due casi), riduzione del 30% del parco
fornitori, aumento flessibilità e qualità delle forniture di materiali e prestazioni esterne, riduzione del 60% dei costi di
emissione ordine.
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• 2002 - 2004 CERAMICHE MOMA S.P.A. – FINALE EMILIA (MO) - INDUSTRIA CERAMICA
RESPONSABILE MANUTENZIONE
Gestione della manutenzione di stabilimento, impianti, macchinari e immobili. Gestione di 15 manutentori.
Implementazione manutenzione ispettiva e preventiva. Riduzione costi e fermate impianti. Gestione budget di
manutenzione, acquisti di manutenzione (materiali e prestazioni esterne), gestione totale Ambiente e Sicurezza.
Creazione di best-practice, miglioramento continuo, formazione continua on the job dei collaboratori.
Gestione imprese esterne meccaniche, elettriche, edili.
Risultati ottenuti: riduzione del 40% delle fermate improvvise degli impianti, eliminazione dei magazzini di reparto,
aumento performance tecnica dei manutentori, riduzione dei tempi di intervento della manutenzione e quindi dei costi
di fermata impianti.
• 1986 - 2002 - ENICHEM - STABILIMENTO DI FERRARA (FE) INDUSTRIA CHIMICA
RESPONSABILE MANUTENZIONE PREDITTIVA (Ultima mansione ricoperta - ho iniziato come operaio meccanico)
Progettazione impianti elettrici civili, industriali, con gestione materiali, mano d’opera interna, imprese esterne e studi
di ingegneria. Gestione ed emissione specifiche di acquisto di materiali tecnici, con analisi economica di scortabilità.
Gestione della manutenzione di 2 Centrali Termoelettriche, Impianto Trattamento Acque e Forno Inceneritore con
gestione del budget di manutenzione. Responsabilità della manutenzione preventiva e predittiva con gestione 4 addetti
utilizzando analizzatori di vibrazioni, stroboscopi e analisi termografiche.
Studi affidabilità FMECA, elaborazione piani di manutenzione predittiva, preventiva, ispettiva, di legge. Analisi costi di
manutenzione, elaborazione K.P.I’s. Analisi vibrazioni meccaniche in FFT.
• FORMATORE SAP R/3 – Progetto Enichem 2000
Ho formato SAP R/3 oltre 800 dipendenti Eni tra il 1998 e il 2001.
• AUDITOR SGA ISO14000 – Certificato di abilitazione n° 815/2000
Realizzazione di 2 Audit S.G.A. presso lo stabilimento di Ravenna.

ESPERIENZE FORMATIVE (Erogate)
•
•
•
•
•
•

2018 Formazione finanziata dal F.S.E. “ Il Lancio del nuovo prodotto” c/o Azienda INMM Ferrara
2017 Con il Patrocinio del Comune di Bondeno: open-workshop sul mercato libero EE e GAS
2016 Istituto Cappellari (FE): worhshop sulle tecniche di riduzione costi aziendali
2012 Formazione per Sinergie (RE) -Fondimpresa piano AV/117/S12 “Sicurezza in Linea”
2010 Formazione per Sinergie (RE)-Fondimpresa piano AV/57/S09II “SicuraMente Nord Ovest 1”
1998 -2001 - ENI- Formazione SAP/r3 nei siti di: Ravenna, Porto Marghera Mantova, Priolo, Porto Torres, dove ho
formato circa 800 dipendenti Eni sui vari moduli SAP (IM, PM, MM)

SCUOLE FREQUENTATE
•

Dal 1977 al 1982 - I.T.I.S “N. Copernico” Ferrara - Diploma di Perito Elettrotecnico – voto finale 46/60

•

Dal 2004 al 2008 – Università degli studi di Padova – Facoltà di Psicologia – ho sostenuto 30 esami su 42.

ESPERIENZE FORMATIVE (Come partecipante)
1984 - Corso di programmazione Basic e Cobol - I.N.F.I.S. – Ferrara, (7 gg)
1990 - Corso su norma CEI 64-8 e Legge 46/90 c/o il C.E.S.I. (MI), (3 gg)
1991 - Corso su norma CEI 64-8 e Impianti di Terra c/o il C.E.S.I. (MI), (3 gg)
1991 - Corso EniChem sulla “Valutazione del Rischio” legge 175 -MI, (5 gg)
1992 - Corso su “F.M.E.C.A.” c/o “Galgano” - Milano, (3 gg)
1995 - Corso di Inglese c/o Enichem Ferrara, (15 gg)
1996 - Corso base su “Vibrazioni Meccaniche” c/o CEMB Mandello Lario (LC), (3 gg)
1996 - Corso base su “Equilibrature Meccaniche” c/o CEMB Mandello Lario (LC) (3 gg)
1997 - Corso EniChem per “Formatori d’Aula” - Milano, (20 gg)
2000 - Corso per Auditor Interno del S.G.A. c/o Certiquality Milano, (3 gg)
2000 - “Auditor Interno del S.G.A.” n° 815 rilasciato da Certiquality, (3 gg).
2000 - Corso EniChem su “Audit S.G.A. ISO 14000 – EMAS” – Mantova, (5 gg)
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2004 - Corso “Self Analisys per Manager” – Studio G.R.- Modena, (5 gg)
2004 - Corso “Valorizzazione delle Risorse Umane” – Studio G.R. – Modena, (5 gg)
2007 - Corso Trattamento dei Reclami UNI 10002:2006 – c/o UNI – Milano, (1 gg)
2008 – Corso Difettologia materiali ceramici - c/o Cerform Sassuolo – Modena (1gg)
2011 – Corso “Drastic Cost Reduction” – Il sole 24 Ore (corso on line – FAD)
2011 – Corso su Antincendio DM151/11 – Facoltà di Architettura di Ferrara (4 ore)

LINGUE STRANIERE
Inglese – sufficiente lettura, scrittura, espressione orale: in corso di perfezionamento

NOTE
(Ex) Istruttore di Arti Marziali 3° Dan di Karate e istruttore dei Centri di Avviamento allo Sport del CONI.
Dal 1884 al 1999 ho gestito, come istruttore, una palestra di Karate con circa 40 iscritti. Nel (poco) tempo libero ascolto
musica jazz, blues, rock, mi piace sciare, andare in bicicletta con i figli,
giocare a squash, viaggiare con la famiglia.
Caratterialmente sono curioso, dinamico, gioviale.
Privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Bondeno, Agosto 2018
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