CURRICULUM VITAE

Titolo di Studio
Laurea in Ingegneria Aeronautica, Politecnico di
Milano 1990. Tesi svolta presso società
AerMacchi di Varese.
Nome e Cognome
Marco Favagrossa.

Servizio Militare
Prestato come Ufficiale presso 17° Gruppo
Artiglieria Controaerei di Villafranca di Verona.
Lingue Straniere
Inglese (First Certificate conseguito a Torino nel
1993).
Tedesco (scolastico).

Corsi e Specializzazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso ISVOR FIAT ad indirizzo gestionale/produttivo, durata 5 mesi tempo pieno,
argomenti trattati: Qualità, Economia, Contabilità industriale, Project Management,
Marketing, Metodi industriali, Comunicazione, Logistica etc, Torino.
T.P.M. Total Productive Maintenance presso FIAT Auto, Torino.
Costi di competenza Unità Tecnologica Elementare presso FIAT Auto, Torino.
Crescita guidata Fabbrica Integrata presso ISVOR FIAT, Torino.
Corso sulla programmazione della produzione presso LUMETEL, erogato da MIP
(Politecnico di Milano), durata 6 mesi, Lumezzane (BS).
Seminario sulle tecniche di redazione del budget presso AQM Rezzato (BS).
Seminario sulla gestione efficace per processi presso AQM Rezzato (BS).
Controllo di gestione e tecniche di reporting presso API Brescia.
Kick-Off WCM Fornitori IVECO, Brescia.
Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo A presso ISFOR 2000, Brescia.
Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B presso ISFOR 2000, Brescia.
Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C presso ISFOR 2000, Brescia.
Corso ISO/TS 16949:2009

Esperienze Lavorative
1992 FIAT Auto SpA. Stabilimento Mirafiori Carrozzeria, Torino.
Tecnologo di linea nell'Unità di Lastratura, linea modello “UNO”, “PUNTO” e Capo Unità
Tecnologica Elementare nell’Unità di Lastratura, linea modello “PUNTO”.
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1994 PRANDELLI srl, Lumezzane (BS). Impianti idro-termo-sanitari: Responsabile Tecnico
Stampaggio Materie Plastiche.
1996 Responsabile Produzione Stabilimento e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.
1999 ROBOLIGHT SpA (poi FIVEP SpA), Rovereto (TN). Apparecchi per illuminotecnica:
Responsabile Stabilimento e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.
Alle dirette dipendenze della Direzione Generale con la responsabilità
• della gestione del personale
• della gestione delle attività dello stabilimento, in termini di obiettivi, politiche ed il più
efficiente utilizzo delle risorse umane e dei mezzi di produzione
• di garantire e monitorare le performance di produzione riducendo i costi, i lead time e
migliorando la qualità
• di selezionare e gestire i rapporti con i fornitori di semilavorati e di conto lavoro
• di provvedere all’adeguamento, alla revisione ed al miglioramento delle tecniche di
produzione
• di definire e ottimizzare i cicli di lavoro e promuovere il miglioramento del prodotto
• della definizione del budget operativo dell’unità produttiva.
2002 ISOCLIMA settore idro-termo-sanitario; Brescia. Responsabile di Stabilimento e del
Personale.
Alle dirette dipendenze dell’Amministratore Unico con la responsabilità
• della gestione del personale
• della gestione delle attività dello stabilimento, in termini di obiettivi ed il più efficiente
utilizzo delle risorse umane e dei mezzi di produzione
• di monitorare e migliorare le performance di produzione riducendo i costi, i lead time e
migliorando la qualità
• di gestire i rapporti con i fornitori di conto lavoro
• di definire e ottimizzare i cicli di lavoro al fine di ottenere una riduzione dei costi di
trasformazione
• della definizione del budget operativo dell’unità produttiva.
• del rapporto con i clienti in caso di contestazioni sulla qualità del prodotto.
2006 MAC SpA - Gruppo CLN settore automotive, stampaggio lamiera a freddo; Brescia. Vice
Direttore di stabilimento.
Alle dirette dipendenze del Direttore di Stabilimento (ed in sostituzione dello stesso quando
impegnato da altri incarichi aziendali) con la responsabilità
• della promozione del miglioramento nella gestione delle attività dello stabilimento,
concorrendo all’ottimizzazione dei processi tecnico-organizzativi anche attraverso l’efficace
coordinamento degli enti aziendali
• di garantire e monitorare le performance di produzione riducendo i costi, i lead time e
rispettando gli obiettivi di qualità e di budget prefissati
• di ricercare soluzioni migliorative in termini di utilizzo delle risorse tecniche e umane
• della partecipazione alla definizione del budget operativo dell’unità produttiva.
2011 KERN LIEBERS ITALIA – settore automotive (e oleodinamica), produzione molle;
Bottanuco (BG). Plant Manager.
Alle dipendenze dell’Amministratore Delegato della succursale italiana con la diretta
responsabilità
• dello stabilimento produttivo per quanto riguarda le aree sviluppo prodotto,
programmazione, produzione, qualità e logistica
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•
•
•

dell’adeguamento tecnologico
del miglioramento continuo
del simoultaneous engineering con i clienti nazionali e globali nel rispetto dei target price
richiesti
• del rispetto degli obiettivi di budget e degli indicatori di conto economico aziendali
Con funzione di coordinamento delle attività commerciali del proprio settore di riferimento.
2016 - 2018 EUROTERMO srl – settore idro-termo-sanitario; Brescia. Direttore Operativo.
Alle dipendenze del Direttore Generale ed Amministratore Delegato con la responsabilità di
• manufacturing
• logistica
• qualità
• ufficio tecnico
• costi di trasformazione e loro ottimizzazione
• costi di sviluppo e trasformazione di prodotti nuovi
Collaborazione con ufficio commerciale nella gestione del rapporto con i clienti principali.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30/6/03 e dell’Art.
13 del GDPR 679/2016
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