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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CARPARELLI ANGELO 

Indirizzo STRADELLA DEL CAFFE’ 24/B , 70124 BARI 

Cellulare  3382931424 /3406227108 

E-mail  angelocarparelli@libero.it 

Nazionalità     Italiana 

Data di nascita 18/05/1973 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (da – a) 

  
LUGLIO 2014 - ATTUALE IMPIEGO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGNETI MARELLI S.P.A  STABILIMENTO DI MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE METALMECCANICO 
• Tipo di impiego  World Class Manufacturing  MANAGER   –World Class Manufacturing Regular AUDITOR 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Applicando la metodologia del World Class Manufacturing, è possibile ridurre ed eliminare gli 

sprechi e le perdite in diverse aree quali la Qualità, Produzione, Energia, Logistica, 
Manutenzione 
Si possono ottenere  buone prestazioni in termini di riduzione dei costi di trasformazione (- 8% / 
anno), Qualità (riduzione dei ppm) e prestazioni di sicurezza (senza infortuni) 
Sono un trainer per le tecniche di risoluzione dei problemi (Kaizen, analisi 4M, 5 Whys, 5W e 
1H), Total Quality Management TQM (matrice QA, 5Qx0D, manutenzione di qualità), Total TPM 
(5S, Ledger machine, SMP, EWO) Distribuzione, organizzazione del posto di lavoro (Muri, Mura, 
Muda, NVAA, Golden and Strike, tabella Yamazumi, Produttività) e approccio alla sicurezza (SA 
Matrix, SEWO, audit SMAT) 
L'esperienza maturata in questi anni mi ha permesso di diventare un Regular Auditor a livello  
mondiale per i Plant  del Gruppo FCA 
 
 
World Class Manufacturing REGULAR AUDITOR dei Plant appartenenti all’associazione WCM 
(Principalmente Stabilimenti Fiat,  CNHi, Chrysler ma anche  fornitori del gruppo FCA , Ariston , 
etc) 
 
Definizione, sviluppo ed implementazione del sistema di miglioramento continuo dello 
stabilimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di competitività dello stesso; 
 
Coordinamento delle attività dei responsabili di tutti i Pilastri WCM orientandole verso il 
raggiungimento degli obiettivi di Plant; 
 
Integrazione del sistema di miglioramento continuo con i sistemi di gestione della qualità e 
ambientale; 
 
Monitoraggio  del  processo di sviluppo del know-how, di training del metodo e dei tools WCM, 
coordinando l’eventuale consulenza esterna; 
 
Promuovere le attività di benchmark all’interno e all’estero, diffondendo le best practices nello 
stabilimento; 
 
Presiedere le attività di business plan deployment; 
 
Assicurare la gestione del cost saving. 
 
 

 
 

• Date (da – a) 
  

NOVEMBRE  2011- ATTUALE IMPIEGO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGNETI MARELLI S.P.A  STABILIMENTO DI MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE METALMECCANICO 
• Tipo di impiego  World Class Manufacturing  PLANT MANAGER 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Definizione, sviluppo ed implementazione del sistema di miglioramento continuo dello 

stabilimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di competitività dello stesso; 
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Coordinamento delle attività dei responsabili di tutti i Pilastri WCM orientandole verso il 
raggiungimento degli obiettivi di Plant; 
 
Integrazione del sistema di miglioramento continuo con i sistemi di gestione della qualità e 
ambientale; 
 
Monitoraggio  del  processo di sviluppo del know-how, di training del metodo e dei tools WCM, 
coordinando l’eventuale consulenza esterna; 
 
Promuovere le attività di benchmark all’interno e all’estero, diffondendo le best practices nello 
stabilimento; 
 
Presiedere le attività di business plan deployment; 
 
Assicurare la gestione del cost saving. 
 
 

 

 
• Date (da – a) 

  
OTTOBRE  2010- NOVEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGNETI MARELLI S.P.A  STABILIMENTO DI MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE METALMECCANICO 
• Tipo di impiego  QUALITY ASSURANCE MANAGER  / WCM QUALITY CONTROL PILLAR LEADER 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Buona esperienza di SPC, controlli dimensionali, sistema di audit, ispezione in entrata, gestione 

e sviluppo del fornitore, processo FMEA, piano di controllo, controllo di processo, gestione clienti 
 
 
Aggiornamento Sistema Qualità di Plant  e mantenimento dell’allineamento a Sistema Qualità di 
Divisione 
 
Inserimento nuove istruzioni/procedure/moduli legate alla graduale diffusione del World Class 
Manufacturing nel Plant (integrazione del WCM nel Sistema Qualità) 
 
Effettuazione verifiche ispettive interne: audit interni di processo, audit interni di sistema, audit 
su modelli 8d,audit stratificati, audit sulla contaminazione  
 
Verifica rispetto regole di gestione/conduzione dei processi “speciali”: saldature laser, 
cromatura, trattamenti termici 
 
Monitoraggio corretta implementazione dei piani di azioni correttive a seguito audit interni e 
esterni (clienti) 
 
Elaborazione dati per QMR (Qualità Centrale) e Score Cards di Plant e di UO 
Controllo periodico deroghe 
 
Diffusione del programma WCM relativamente al pilastro QUALITY CONTROL per tutto il plant 
di Bari 
 
Supporto metodologico nei 7 step del Quality Maintenance, negli 8 Stages dell’Incoming Material 
e nella creazione delle QA Network 

   
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GENNAIO 2010- OTTOBRE 2010 
MAGNETI MARELLI S.P.A  STABILIMENTO DI MODUGNO (BA) 
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• Tipo di azienda o settore  SETTORE METALMECCANICO 
• Tipo di impiego  CUSTOMER QUALITY MANAGER (INJECTION SYSTEM) 

• Principali mansioni e responsabilità  Management e supporto tecnico  (componenti  sistemi di iniezione alta e bassa pressione 
benzina) presso numerosi clienti del settore automotive  
Portfolio Principali Clienti autovetture 

GRUPPO VW (VW,Audi, Skoda, Seat) ,GRUPPO FIAT,GRUPPO PSA (Peugeot, 
Citroen),Renault, CLIENTE CHINA (Chery, VW CHINA) 
Portfolio Principali Clienti Motocicli  

Aprilia, Ducati, Harley Davidson, ,Moto Guzzi, MV Agusta.  
 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
APRILE 2009- GENNAI0 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGNETI MARELLI S.P.A  STABILIMENTO DI MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE METALMECCANICO 
• Tipo di impiego  WCM QUALITY PILLAR LEADER, RESPONSABILE QUALITA’ DI PROCESSO AREA 

INIEZIONE / COLLETTORI ARIA E BENZINA  E RESPONSABILE LABORATORI ,  
• Principali mansioni e responsabilità  WCM (WORLD CLASS MANUFACTURING)  Pillar leader relativamente al pilastro del QUALITY 

CONTROL per tutto il plant di Bari,  QUALITY & PROCESS  ENGINEER  per tutta l’area 
iniezione (alta pressione benzina, bassa pressione benzina, pompa diesel) e per i collettori 
aria/benzina /metano.  RESPONSABILE LABORATORIO CHIMICO TECNOLOGICO, 
RESPONSABILE LABORATORIO CONTAMINAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 

  

SETTEMBRE 2007- APRILE 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGNETI MARELLI S.P.A  STABILIMENTO DI MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE METALMECCANICO 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE QUALITA’ DI PROCESSO AREA INIEZIONE / COLLETTORI ARIA E 

BENZINA  E RESPONSABILE LABORATORI  
• Principali mansioni e responsabilità  QUALITY & PROCESS  ENGINEER  per tutta l’area iniezione (alta pressione benzina, bassa 

pressione benzina, pompa diesel) e per i collettori aria/benzina /metano.  RESPONSABILE 
LABORATORIO CHIMICO TECNOLOGICO, RESPONSABILE LABORATORIO 
CONTAMINAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2003-  SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGNETI MARELLI POWERTRAIN (FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES)  STABILIMENTO 
DI MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE METALMECCANICO 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE QUALITA’ DI PROCESSO 

• Principali mansioni e responsabilità  QUALITY & PROCESS  ENGINEER  per  nuove applicazioni (iniettore & pompa  alta pressione 
benzina); attivita’ di ricerca  nel settore Automotive 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2001 – NOVEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGNETI MARELLI POWERTRAIN  STABILIMENTO DI MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE METALMECCANICO 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE QUALITA’ DI PROCESSO 

• Principali mansioni e responsabilità  QUALITY ENGINEER per  iniettore bassa pressione benzina;  attivita’ di ricerca  nel settore 
Automotive  

 



Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi della legge n. 675/96 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2002- FEBBRAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLITECNICO DI BARI  I° FACOLTA DI INGEGNERIA  

• Tipo di azienda o settore  POLITECNICO  
• Tipo di impiego  DOTTORE DI RICERCA  

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI RICERCA  IN SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE  
 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2001- MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATITECH ALITALIA GROUP  AEROPORTO DI CAPODICHINO NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE AERONAUTICO 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE QUALITA’ LABORATORIO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione controlli  (attivita’ di manutenzione periodica su velivoli MD-80 /BOEING 737) 

 

ATTUALE CATEGORIA CONTRATTUALE  Categoria di legge QUADRO  Livello 7PQ  C.N. METALMECCANICO 
                                                                        Categoria CCSL: Professional Expert  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  -2002-2005 

-A.A 1991/2-1998/9 
-1986-1991 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 -Politecnico di Bari I Facoltà di Ingegneria  
- Politecnico di Bari I Facoltà di Ingegneria 
-Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bari 
 

• Principali materie / abilità 
professio.nali oggetto dello studio 

 - DOTTORATO DI RICERCA in Sistemi avanzati di produzione (XVII Ciclo)  
- LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA con Indirizzo Produzione/ Tecnologico Gestionale; 
discipline caratterizzanti l’indirizzo sono state : Gestione industriale della qualità, Gestione della 
Produzione industriale, Sistemi integrati di produzione  
 

• Qualifica conseguita  - DOTTORE DI RICERCA in sistemi avanzati di produzione conseguito il 20/06/05; Tesi di 
Dottorato dal titolo “I costi della non qualità nella produzione ad alta cadenza: un modello di 
valutazione”. - Prof. Costantino Nicola 
- LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA MECCANICA conseguita il 23/07/1999; tesi  in 
Economia ed organizzazione aziendale dal titolo “Coordinamento nei sistemi di impresa: costi di 
transazione e prezzi di trasferimento” -  Prof. Costantino Nicola 

-Maturità Scientifica  
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Principiante 
• Capacità di scrittura  Principiante 

• Capacità di espressione orale  Principiante 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI/ ORGANIZZATIVE 

. 

 CAPACITÀ DI INTRATTENERE RELAZIONI CON PERSONE DI VARIO LIVELLO CULTURALE; PREDISPOSIZIONE 
AL LAVORO DI TEAM, ACQUISITA IN PARTICOLAR MODO NELLE ‘ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA NEL CORSO 
DEGLI ANNI  PASSATI OLTRE CHE  NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE.; OTTIME CAPACITÀ  GESTIONALI E 
DECISIONALI 

CAPACITA’  E  COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

 

OTTIMA CONOSCENZA  DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI BASE DEL PC,TRA I QUALI IL   PACCHETTO 
MICROSOFT OFFICE, INTERNET EXPLORER , SAP PM  

PATENTE O PATENTI  Patente B e Patente A 

 

CAPACITA’  E  COMPETENZE PERSONALI 

. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Servizio di leva assolto nel 1999-2000 presso l’Arma dei Carabinieri 
 
-Sostenuto esame universitario con contenuti pertinenti alla Sicurezza del lavoro e sicurezza del cantiere 
(legge 626) 
 
-Conseguita abilitazione alla professione di ingegnere: esame sostenuto presso il Politecnico di Bari, 
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri con n. 5934 del 24/07/2000 
 
-Attestato di frequenza corso  “FMEA di processo” (novembre 2003) )  presso “ISVOR Fiat” 

 
- Attestato di frequenza corso Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità qualificato CEPAS 40 ore (23-27 
maggio 2005) presso “Soluzione Qualità” - sede Bari. 
 
- Attestato di frequenza corso  Professional Quadri Fiat  ( 7-16 novembre 2005)  presso “ISVOR Fiat”  - 
sede Torino   

 
- Attestato di frequenza corso Auditor Sistemi di Gestione Ambientale 24 ore (6-10 aprile 2006) presso 
“Soluzione Qualità” - sede Bari. 
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- Attestato di frequenza corso  “Advanced Product Quality Planning”  (APQP)  (11-13 aprile 2006)  presso 
ANFIA (TO) 
 
- Attestato di frequenza corso  “Production Part Approval Process  ”  (PPAP)  (11-13 aprile 2006)  presso 
ANFIA (TO) 
 
- Formazione su   “WORLD CLASS MANUFACTURING” (Gennaio –Marzo 2009) presso “ISVOR Fiat”    
 
-Attestato di frequenza corso  “Cost accounting  ”   (20-21 ottobre  2009)  erogato da Festo Academy  
 
- Attestato di  frequenza corso “Lezioni di affidabilità” (17 e 18 dicembre 2009)  tenuto dall'Ing. C. Fragassa 
(UNIBO DIEM Facoltà Ingegneria Meccanica) 
 
- Attestato di frequenza corso “Leadership, Team Building,Team working” (15-17 dicembre 2010) erogato 
da Fiat Se.P.IN S.c.p.a  
 
- Attestato di frequenza “Auditor interni sistema di gestione Ambientale e gestione della Salute e della 
Sicurezza sul lavoro (12-15 aprile 2011) erogato da Certo Torino 
 
-Principali Pubblicazioni ed articoli su riviste nazionali tra cui DE QUALITATE e AICQ : 

 Costantino N.,  Carparelli A., Antro A., “Laboratori di prova”, De Qualitate, ottobre 2004 
 Costantino N., Carparelli A., Irianni D., “Un nuovo approccio per monitorare i costi della non Qualità”, 
AICQ, novembre 2003 
 

- Correlatore di n. 22 tesi di laurea in ingegneria meccanica, gestionale ed elettrica. 


