FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

LOVECCHIO GIUSEPPE
VIA G. DEL DRAGO 58M I-70043 MONOPOLI (BA) - ITALIA
+39 080 4107000 Cell. +39 340 17 12 110
info@lovecchioconsulting.it; sito web: www.lovecchioconsulting.it
www.zerocarbonwarehouse.com
www.adapting.it
Italiana
21 APRILE 1961

Giuseppe Lovecchio è consulente e formatore per imprenditori e
dirigenti in lean, operations e supply chain, progettazione di
siti produttivi e distributivi. Ingegnere, ha ottenuto nel 1992 il
diploma in “scelte tecnologiche e gestione d’impresa” (oggi
incorporato nel corso Executive MBA serale (Evening MBA) del
MIP –Politecnico di Milano, è certificato CPIM-F (Certified Fellow
in Production and Inventory Management), CSCP-F (Certified
Fellow Supply Chain Professional) e CLTD-F (Certified Fellow in
Logistics, Transportation and Distribution) e SCOR-P da parte
dell’APICS (www.apics.org), la maggiore organizzazione
internazionale in supply chain ed operations. E’ certificato AEFP,
DDPP & DDLP, oltre che Endorsed Instructor del Demand
Driven Institute (www.demanddriveninstitute.com). E’ tra gli
esperti internazionali (Subject Master Expert) facente parte del
team di revisione dei corsi e della documentazione CSCP e CLTD
per le relative certificazioni. E’ inoltre certificato PMP (Project
Management Professional) da parte del del PMI (www.pmi.org),
CMC (Certified Management Consultant) da parte dell’APCO
(www.apcoitalia.it) che è parte dell’ICMCI (www.icmci.org),
ACPF (Advanced Certified Professional Forecaster) da parte
dell’IBF (www.ibf.org), Prince2 e ITIL da parte di Axelos
(www.axelos.com), EMLog (European Master Logistician) da
parte dell’ELA (www.elalog.org), LSSGB (Lean Six Sigma Green
Belt) da parte dello IASSC ( www.iassc.org ). A partire dal 1988,
in oltre vent’anni di esperienza internazionale, ha ricoperto
crescenti responsabilità aziendali in Aem Milano, ABB, Bosch ed
Alstom come direttore della supply chain e vice direttore
generale. Dal 2005, come consulente e formatore, svolge
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un’intensa attività di promozione della cultura logistico-produttiva
con applicazioni di pianificazione integrata (Sales and Operations
Planning – S&OP), MRPII e programmi di trasformazione lean
per dirigenti, progettazione ed ottimizzazione di layouts
industriali e magazzini, oltre che essere autore di diverse
pubblicazioni in materia.
E’ formatore qualificato APAFORM livello EQF7 (www.apaform.it/attivitaed-eventi/giuseppe-lovecchio.html), docente certificato ADACI, APICS
Master Instructor (https://www.apics.org/credentials-education/instructor-development/recognized-instructors
)

e Innovation manager APCO (www.apcoitalia.it) e MISE (Ministero dello
Sviluppo Economico)
Profilo LinkedIN:

www.linkedin.com/in/giuseppelovecchio

------------------------------------------------------------------------------------CONSULENZA DI DIREZIONE
Consulenza specialistica per PMI e grandi imprese di produzione e
distribuzione.
Settori coperti: metalmeccanico, ferroviario, materie plastiche, chimicofarmaceutico, fashion,distribuzione (settore alimentare e non), trasporti e
logistica terziarizzata (3PL).Partner della società di consulenza americana
MetaExperts (http://www.metaexperts.com/about-us/partners/).
Dal 2008: Subject Matter Expert (SME) per il sistema di apprendimento
APICS CPIM. Comitato di aggiornamento. (https://learn.apics.org/cpim/)
Dal 2010: Subject Matter Expert (SME) per il sistema di apprendimento
APICS CSCP Comitato di aggiornamento ( https://learn.apics.org/cscp/)
Dal 2017: Subject Matter Expert (SME) per il sistema di apprendimento
APICS CLTD. Comitato di aggiornamento. (https://learn.apics.org/cltd/)

-

-

-

-
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MAGAZZINI E TRASPORTI
Esternalizzazione (outsourcing): valutazione logistica ed economico
finanziaria
Progettazione e riorganizzazione: layout, mappatura ed ubicazioni,
ottimizzazione tra saturazione ed accessibilità, mezzi di movimentazione
Implementazione della programmazione dei fabbisogni distributivi (Distribution
Requirements Planning - DRP); sistemi informativi dedicati (WMS, TMS, etc.)
Incremento flessibilità degli operatori
Ottimizzazione dei costi nei trasporti
SCORTE
gestione delle scorte: incremento dell’indice di rotazione, applicazione della
più appropriata metodologia di approvvigionamento in funzione del tipo di
domanda, stratificazione delle scorte (di sicurezza, a stock, a prelievo),
riduzione del valore di giacenza con incremento del livello di servizio al cliente
PRODUZIONE E LOGISTICA
Implementazione del sistema di pianificazione e programmazione delle risorse
di produzione e logistica (MRP 2 – manufacturing resource planning)
Produzione snella (lean manufacturing): cartografia del valore (value stream
mapping), ed individuazione degli sprechi nei processi
Settimane kaizen (-30 % di tempo di attraversamento (e quindi di work in
process) e di spazi impegnati in soli cinque giorni per aree ben definite, a
valle di un progetto logistico-produttivo)
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-

-

PIANIFICAZIONE E SISTEMI
riorganizzazioni aziendali e implementazione dell’impresa snella (lean
enterprise)
Indicatori chiave di prestazione (Key performance Indicators - KPI)
Pianificazione integrata aziendale (Sales and Operations Planning – S&OP):
bilanciamento,per famiglie di prodotto, dell’offerta con la domanda nel mediolungo termine
Integrazione tra S&OP, MRP2 e Lean
scelta dei sistemi gestionali aziendali (ERP, WMS, TMS, CRM software
selection)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2005
Titolare (www.lovecchioconsulting.it)
Monopoli (BA)
Studio professionale d’ingegneria - consulenza e formazione in direzione ed organizzazione
aziendale, logistica e trasporti, operations e lean supply chain
Libero professionista iscritto all’albo degli ingegneri dal 1988 (n. 7403 A– provincia di Bari)

Consulenza
Programmi di lean management (value stream mapping, kaizen blitzs,
etc.)
Progetti di outsourcing logistico-produttivo e di supply chain
applicando il modello SCOR
Progetti di avviamento ed ottimizzazione sistemi MRP II (manufacturing
resource planning) e pianificazione S&OP (sales and operations
planning) e del Demand Driven MRP.
Ottimizzazione magazzini: incremento accuratezza dei dati,
riclassificazione degli articoli, integrazione tra parametri tecnici e
logistici, ottimizzazionespazi e miglioramento inventory turn;
Progettazione integrata siti logistico-produttivi: layouts, flussi, etc
Scelta ed ottimizzazione sistemi ERP (enterprise resource planning)
Organizzazione funzione acquisti, sviluppo partnership con fornitori
Individuazione ed implementazione di indicatori chiave di prestazione
(Key Performance Indicators – KPI)
Contributor
alla
versione
11
del
modello
SCOR
(www.apics.org/sites/apics-supply-chain-council)
Consulente interno per il miglioramento dei processi aziendali in area
logistica e sistemi informativi presso società VE.DI.S. a Modugno
(fino a settembre 2005).
Dal 2005 oltre 100 aziende (PMI e grandi) servite con risultati comprovati.
Formazione
APICS International Channel Partner (www.apics.org) per l’erogazione
di corsi APICS finalizzati alle relative certificazioni professionali CPIM,
CSCP e CLTD.
Docente certificato ADACI (www.adaci.it)
APICS Master Instructor
( www.apics.org/careers-education-professional-development/courses/recognized-instructors )
Docente dell’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile
(www.itslogisticapuglia.it) , dal 2017, per le seguenti materie:
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Infrastrutture logistiche e sistemi di trasporto integrato
Programmazione del magazzino e gestione delle scorte
Controllo del magazzino e movimentazione merci in area portuale e
aeroportuale
Innovazione e logistica 4.0
La supply chain e i flussi fisici ed informativi
Introduzione alla logistica ed evoluzione delle infrastrutture

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

-

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Erogazione di oltre 40 tipi di corso
Dal 2005, più di 4000 ore di formazione erogate ad imprenditori, dirigenti
e managers da piccole a grandi aziende (elenco su richiesta), di cui circa
1200 su corsi APICS.

DA SETTEMBRE 2004 A SETTEMBRE 2005
VE.DI.S.
MODUGNO (BA)
SERVIZI AMBIENTALI
COORDINATORE MIGLIORAMENTO PROCESSI INTERNI:
Miglioramento dei processi di Gestione degli ordini clienti
Avviamento key performance indicators (fatturato, produttività, etc)
Miglioramento accuratezza data base aziendale
Formazione sui processi operativi, Aste on line, etc

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2003 AD AGOSTO 2004
ALSTOM FERROVIARIA SPA (www.transport.alstom.com)
Savigliano (CN)
TRASPORTI / Ferroviario
Direttore
DA OTTOBRE

Supply chain director degli stabilimenti di Savigliano e Colleferro (1250 dipendenti, 200
Meuro di fatturato). Progettazione e produzione di carrelli, treni ad alta velocità
(Pendolino) e treni regionali (Minuetto, etc).
Ho avuto la responsabilità degli acquisti e logistica dello stabilimento di Savigliano.
Progetti
effettuati:
riorganizzazione
della
funzione
e
gestione
del
cambiamento/integrazione con le strategie di gruppo (integrazione degli acquisti nella
logistica e ridefinizione deiflussi fisici/informativi, implementazione sales and operations
planning); incremento delle cadenze medie produttive (circa del 50 %) sul progetto
Minuetto; riduzione del livello dei materiali mancanti (target 1%); consegna dei materiali
sulle linee produttive con riorganizzazione a monte dei magazzini e fornitori. Outsourcing
impianti elettrici e verniciature dei treni. Lancio del treno regionale “Minuetto”, da produrre
in 200 esemplari (incremento cadenza produttiva (takt time) da 1 treno/mese a 1
treno/settimana). Inquadramento: dirigente.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA OTTOBRE 2001 A SETTEMBRE 2003

ALSTOM FERROVIARIA SPA (www.transport.alstom.com)
Sesto San Giovanni (MI)
TRASPORTI / Ferroviario
Direttore
Deputy managing director dello stabilimento di Sesto San Giovanni (ex Elettromeccanica
Parizzi; 400 dipendenti, 75 Meuro di fatturato). Progettazione e produzione di componenti
e sistemi per la trazione ferroviaria.
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Riportando all’industrial vice president di divisione, ho avuto la responsabilità di
aumentare l’efficacia del sistema logistico-produttivo attraverso strumenti gestionali ed
informatici. Progettazione e realizzazione di appropriati lay-outs industriali in vari
stabilimenti, implementazione del sales and operations planning. Obiettivi raggiunti:
riduzione media dei tempi di attraversamento dei prodotti e del work in process del 30 %
in alcune aree produttive; integrazione del sito nel gruppo ALSTOM (due diligence);
outsourcing dei servizi generali. Inquadramento: dirigente.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA DICEMBRE 1998 A SETTEMBRE

2001
ALSTOM TRANSPORT (www.transport.alstom.com)
Parigi (Francia)
TRASPORTI / Ferroviario
Direttore
Supply chain director per una divisione internazionale di stabilimenti ferroviari in Francia
(Belfort - Le Creusot - Tarbes – Villeurbanne), Spagna (Barcellona-Valencia), Belgio
(Charleroi), Regno Unito (Birmingham - Preston), USA (Hornell), Brasile (San Paolo).
Riportando all’industrial vice president di divisione, ho avuto la responsabilità di
aumentare l’efficacia e l’efficienza della pianificazione tra gli undici stabilimenti della
divisione e di pilotare un progetto di qualità totale in ambito logistico-produttivo
(programma quality focus). Progettazione e realizzazione di appropriati lay-outs
industriali in vari stabilimenti, implementazione del sales and operations planning.
Obiettivi raggiunti: riduzione media dei tempi di attraversamento dei prodotti e del work
in process del 30 % in alcuni processi; sviluppo implementazione di un sistema di
pianificazione integrato tra gli stabilimenti. Inquadramento: dirigente.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 1997 A NOVEMBRE 1998

BOSCH BRAKES EUROPE (http://www.bosch.fr/content/language1/html/1275.htm))
Parigi (Francia)
AUTOMOTIVE / Sistemi frenanti
Quadro
Project manager per l’implementazione del sistema ERP Sap R/3 (area acquisti e
logistica) in sei stabilimenti francesi (Angers, Beauvais, Drancy, Leviers, Moulins, Ponte
de l’Arche).
Ho avuto la responsabilità dell’implementazione del sistema informativo Sap R/3 in sei
stabilimenti francesi per l’area logistica ed acquisti. Numero degli utenti finali serviti: circa
600. Attività principali: analisi dei fabbisogni nel rispetto dell’applicazione delle regole del
gruppo e dei cambiamenti organizzativi (da Alliedsignal a Bosch), gap-analysis, business
process re-engineering, migrazione dati, formazione, avvio del Sap R/3 ed assistenza
agli utilizzatori. Dal sito pilota di Angers (Francia) il progetto è stato esteso ai cinque
stabilimenti francesi e poi agli altri otto europei.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 1995 A FEBBRAIO 1997
BOSCH SISTEMI FRENANTI S.P.A. (www.bosch.com)
Crema (CR)(Fino al 12 Aprile 1996 : Alliedsignal automotive)
AUTOMOTIVE / Sistemi frenanti
Quadro
DA

Responsabile acquisti generali ed investimenti di tre stabilimenti italiani (Bari, Crema ed
Offanengo (CR)). Budget di acquisto: 17 Meuro/anno. Sistemi frenanti per l’automotive.
Ho avuto la responsabilità dei relativi acquisti ed appalti per tre stabilimenti italiani,
promuovendo le sinergie all’interno del gruppo. Benchmark e sinergie con gli altri
stabilimenti europei. Riduzioni costi effettuata: 7 %.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 1995 A GIUGNO 1995
ABB SAE SADELMI S.P.A.(www.abb.com)
Milano
IMPIANTISTICA ED ENERGIA
Quadro
DA

Assistente responsabile appalti. Appalti e contratti per lavori su impianti esteri. Budget di
acquisto: 150 Meuro/anno. Opere civili e centrali energetiche.
Riportando al responsabile appalti, ho gestito i fornitori operanti nei cantieri esteri per la
realizzazione di progetti chiavi in mano di centrali energetiche ed infrastrutture.
Coordinamento con il project management per il rispetto di tempi, costi e qualità.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 1990 A GENNAIO 1995
AEM Milano (www.a2a.eu)
Milano
UTILITIES / Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e calore
Impiegato
DA

Approvvigionatore senior. Appalti e contratti per lavori sulle reti di distribuzione gas,
elettricità, calore e relativi impianti. Budget di acquisto: 36 Meuro/anno.
Riportando al responsabile appalti, ho curato e migliorato l’intero processo di
approvvigionamento, appalti ed acquisti, i rapporti con i fornitori, incentivando
l'informatizzazione ed il trasferimento di conoscenze da società di ingegneria. Ho inoltre
razionalizzato il parco fornitori, gestito i subappalti e sviluppato le documentazioni di gara
(bandi, capitolati generali e speciali, elenchi ed analisi prezzi/costi), effettuato la
formazione agli utilizzatori (personale amministrativo, di cantiere e buyers).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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APRILE 1988 A MAGGIO 1990
Libero professionista ed Impresa di Costruzioni Mazzitelli (BARI) (www.mazzitelligas.it)
Monopoli (BA)
COSTRUZIONI / Progettazione e produzione
Libero professionista
DA

Progettazione opere civili, stime e perizie giudiziarie, coordinamento tecnico di cantiere

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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SETTEMBRE 2020
DDI (Demand Driven Institute) (USA)
(www.demanddriveninstitute.com)
ORGANIZZAZIONE CHE SVILUPPA E PROMUOVE LE INNOVATIVE METODOLOGIE PER LA GESTIONE DELLA
SUPPLY CHAIN: DEMAND DRIVEN MRP (DDMRP), DEMAND DRIVEN OPERATING MODEL (DDOM) E DEMAND
DRIVEN ADAPTIVE ENTERPRISE (DDAE)
CERTIFICATO AEFP (Adaptive Enterprise Foundations Professional)

AGOSTO 2020
DDI (Demand Driven Institute) (USA)
(www.demanddriveninstitute.com)
ORGANIZZAZIONE CHE SVILUPPA E PROMUOVE LE INNOVATIVE METODOLOGIE PER LA GESTIONE DELLA
SUPPLY CHAIN: DEMAND DRIVEN MRP (DDMRP), DEMAND DRIVEN OPERATING MODEL (DDOM) E DEMAND
DRIVEN ADAPTIVE ENTERPRISE (DDAE)
CERTIFICATO DDLP (Demand Driven Leader Professional)

MAGGIO 2020
APICS (The Association for Operations Management - Chicago (IL - USA)
(www.apics.org)
L’ENDORSEMENT SCOR-P ATTESTA LE COMPETENZE PER L’APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE E
DELLE BEST PRACTICE PER MISURARE, GESTIRE E MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DELLA SUPPLY CHAIN.
ENDORSEMENT SCOR-P (Supply Chain Operations Reference Model - Professional)
(http://www.apics.org/docs/default-source/default-document-library/scor-p-endorsement.pdf?sfvrsn=2).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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DICEMBRE 2019
DDI (Demand Driven Institute) (USA)
(www.demanddriveninstitute.com)
ORGANIZZAZIONE CHE SVILUPPA E PROMUOVE LE INNOVATIVE METODOLOGIE PER LA GESTIONE DELLA
SUPPLY CHAIN: DEMAND DRIVEN MRP (DDMRP), DEMAND DRIVEN OPERATING MODEL (DDOM) E DEMAND
DRIVEN ADAPTIVE ENTERPRISE (DDAE)
DDI (Demand Driven Institute) Endorsed Instructor

SETTEMBRE 2019
DDI (Demand Driven Institute) (USA)
(www.demanddriveninstitute.com)
ORGANIZZAZIONE CHE SVILUPPA E PROMUOVE LE INNOVATIVE METODOLOGIE PER LA GESTIONE DELLA
SUPPLY CHAIN: DEMAND DRIVEN MRP (DDMRP), DEMAND DRIVEN OPERATING MODEL (DDOM) E DEMAND
DRIVEN ADAPTIVE ENTERPRISE (DDAE)
CERTIFICATO DDPP (Demand Driven Planner Professional)

MARZO 2019
APICS (The Association for Operations Management - Chicago (IL - USA)
(www.apics.org)
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE OPERATIONS E DELLA SUPPLY CHAIN CON
FORMAZIONE, DIFFUSIONE DELLE BEST PRACTICES INTERNAZIONALI E LORO
APPLICAZIONE, PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIA, ETC.
CERTIFICATO CSCP-F (Certified Fellow Supply Chain Professional) e CLTD-F (Certified
Fellow in Logistics Transportation and Distribution)
(https://www.apics.org/credentials-education/credentials/fellow-programs ).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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SETTEMBRE 2018
IASSC (International Association for Six Sigma Certification) – Phoenix (AZ – USA)
(www.iassc.org)
Esame sostenuto con i seguenti macro argomenti: Principi Lean Six Sigma e DMAIC
(Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Analisi dei sistemi di misura, statistica
descrittiva ed inferenziale, capacità di processo, analisi della varianza, correlazioni e
regressioni, progettazione degli esperimenti, controllo statistico della qualità.

Certificato LSSGB (No. G-4967) (Lean Six Sigma Green Belt)
(https://www.iassc.org/six-sigma-certification/green-belt-certification/ ).
Certificazione internazionale in Lean Six Sigma per la riduzione della variabilità dei processi, dei
difetti e degli sprechi.

SETTEMBRE 2016
APAFORM
( WWW.APAFORM.IT)
APAFORM è l’associazione professionale ASFOR (www.asfor.it) dei formatori di management.
Formatore Manageriale Specialista qualificato APAFORM – livello EQF 7
http://www.apaform.it/soci/categorie-soci-apaform/soci-ordinari/lovecchio-giuseppe.html

LUGLIO 2015
EXECQTION
(HTTPS://WWW.EXECQTION.COM )
EXECQTION eroga la certificazione americana CSCTA, rivolta a professionisti specialisti in
gestione di progetti complessi di supply chain.
CSCTA Certified Supply Chain Architect Transformation
https://www.execqtion.com/demand-driven-enterprise.html

GIUGNO 2015
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
( WWW.PMI.ORG)
Il PMI è stato fondato nel 1969, ed è la maggiore organizzazione non-profit al mondo che si
occupa di project management e che rilascia varie certificazioni in Project Management, tra cui
la più diffusa è il PMP. Essa rappresenta più di 650.000 project manager in più di 185 paesi. il
PMI ha contribuito allo sviluppo della norma ISO 21500 sul project management. Inoltre
l'accreditamento PMP rispetta la norma ISO 17024 sul processo di certificazione professionale
e mantenimento della stessa.
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

DICEMBRE 2014
AXELOS
( WWW.AXELOS.COM)
AXELOS è una organizzazione inglese joint-venture tra il governo inglese e la società capita,
specializzata in business process outsourcing e servizi professionali. AXELOS si occupa di
diffondere le migliori best practice nel business e varie certificazioni professionali di livello
internazionale.
PRINCE2 & ITIL FOUNDATION

NOVEMBRE 2014
INSTITUTE OF BUSINESS FORECASTING AND PLANNING
( WWW.IBF.ORG)
L’ IBF è stato fondato nel 1982 ed è un’organizzazione mondiale riconosciuta come promotrice
per la crescita della Gestione della domanda, previsioni, e del Sales & Operations Planning.
Nessun’altra organizzazione ha una conoscenza ed esperienza nell’erogare formazione
specializzata nei suddetti temi. Le certificazioni IBF sono riconosciute in tutto il mondo e sono
considerate come un fattore di forte interesse per la materia e professionalità.
ADVANCED CERTIFIED PROFESSIONAL FORECASTER (ACPF)

GENNAIO 2012
INVOLVATION – DE BILT (OLANDA)
( WWW.INVOLVATION.NL/EN)
THE FRESH CONNECTION
CORSO DI DUE GIORNATEAD UTRECHT (OLANDA) – 17 E 18 GENNAIO 2012
“The Fresh Connection”è un’esperienza di apprendimento tra varie funzioni aziendali, che,
attraverso l’utilizzo di una sofisticata simulazione di business (business game) crea una ricca
esperienza di apprendimento che consente ai partecipanti di :
• Lavorare efficacemente in team
• Implementa la strategia
• Sviluppare un processo strutturato di comunicazione
• Gestire decisioni di ottimizzazione nel business
CERTIFIED TRAINER IN THE FRESH CONNECTION
( www.thefreshconnection.eu/en/training-partner.aspx )

Formatore certificatoper il business game “the fresh connection”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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NOVEMBRE 2010
ELA (EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION) - BRUSSELS (BELGIO)
(www.elalog.org)
ELA, the European Logistics Association, è una federazione di 30 organizzazioni internazionali
europee. ELAincoraggia l’applicazione di standard in ambito logistico attraverso le sue
certificazioni EJLog (livello Operational) ESLog (livello Senior) ed EMLog (livello Master)
Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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CERTIFICATO EMLog (European Master Logistician)
(http://www.elalog.org/certification/levels.html ).
Certificazione professionale europea in logistica

MARZO 2010
APICS (The Association for Operations Management - Chicago (IL - USA)
(www.apics.org/careers-education-professional-development/courses/recognized-instructors)
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE OPERATIONS E DELLA SUPPLY CHAIN CON
FORMAZIONE, DIFFUSIONE DELLE BEST PRACTICES INTERNAZIONALI E LORO
APPLICAZIONE,PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIA, ETC
APICS MASTER INSTRUCTOR

OTTOBRE 2009
APCO (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione ed Organizzazione
Aziendale - Milano)
(www.apcoitalia.org)
PROMOZIONE DELLA CONSULENZA DI DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E
RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE, MEMBRO DELL’ICMCI (WWW.ICMCI.ORG)
(WWW.GLOBALCMC.COM)
(INTERNATIONAL COUNCIL OF MANAGEMENT CONSULTING INSTITUTES)
CERTIFICATO CMC (Certified Management Consultant)
(http://www.apcoitalia.it/certificazione-e-norme/certificazione-cmc.html).

FEBBRAIO 2009
APICS (The Association for Operations Management - Chicago (IL - USA)
(www.apics.org)
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE OPERATIONS E DELLA SUPPLY CHAIN CON
FORMAZIONE, DIFFUSIONE DELLE BEST PRACTICES INTERNAZIONALI E LORO
APPLICAZIONE,PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIA, ETC.
CERTIFICATO CPIM-F (Certified Fellow in Inventory and Production Management)
(https://www.apics.org/credentials-education/credentials/fellow-programs ).

DICEMBRE 2008
APICS (The Association for Operations Management - Chicago (IL - USA)
(www.apics.org)
Esame sostenuto con i seguenti macro argomenti: supply chain management
fundamentals, building competitive operations planning and logistics, managing customer
and supplier relationships, using information technology to enable supply chain
management.
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

CERTIFICATO CSCP (Certified Supply Chain Professional)
(https://www.apics.org/credentials-education/credentials/cscp ).
Certificazione internazionale in supply chain da parte dell’APICS.
Voto 319/330.

DADICEMBRE 2000 A DICEMBRE 2001
APICS (The Association for Operations Management - Chicago (IL - USA)
(www.apics.org)
Esami sostenuti: basics of supply chain management, master planning of resources,
detailed scheduling and planning, execution and control of operations, strategic
management of resources. Corso annuale di preparazione alla certificazione effettuato
presso la società MGCM di Parigi (www.mgcm.com).

CERTIFICATO CPIM (Certified Inventory and Production Management)
(https://www.apics.org/credentials-education/credentials/cpim ).

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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DAOTTOBRE 1991 A GIUGNO 1992
MIP-POLITECNICO DI MILANO
(http://www.mip.polimi.it/mip/it/Executive-MBA.html)
Principali materie: Contabilità e controllo di gestione, logistica e produzione,
comportamento organizzativo, sistemi informativi ed informatici,
Marketing,
Organizzazione

MASTER SERALE ANNUALE EIGI (Executive in Innovazione e Gestione d’Impresa, ex
“Scelte Tecnologiche e gestione d’Impresa, quinta edizione anno 1991/92)

DAOTTOBRE 1980 A APRILE 1988
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI (BARI) oggi POLITECNICO DI BARI (www.poliba.it)
Progettazione opere civili, lavori pubblici, etc.

LAUREA QUINQUENNALEIN INGEGNERIA CIVILE (Vecchio ordinamento)
105/110

DASETTEMBRE 1975 A GIUGNO 1980
LICEO SCIENTIFICO STATALE – MONOPOLI (BA) (http://www.liceomonopoli.org/)

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA
60/60
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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

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Buono
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
Buono
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITA’ RELAZIONALI IN AMBIENTI MULTICULTURALI E MULTILINGUE
DOCENZA ANCHE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE
ATTITUDINE DIPLOMATICA E CHE FAVORISCE IL CONSENSO

GESTIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPLESSE, MULTICULTURALI, MATRICIALI
PROGRAMMI DI CAMBIAMENTO E MIGLIORAMENTO CONTINUO
PROBLEM SOLVING

UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE WINDOWS; INTERNET, MOTORI DI RICERCA, ETC
CONOSCENZA SISTEMA GESTIONALE SAP R/3 MODULO MATERIALS MANAGEMENT E PRODUCTION
PLANNING;
KAIZEN BLITZ PER MIGLIORAMENTO RAPIDO PER PROGETTI DI LEAN ENTERPRISE
GESTIONE SISTEMA MRP II (MANUFACTURING RESOURCE PLANNING)

MODELLO SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL)

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E

ATTIVITA’ SPORTIVA: TENNIS E CORSA

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

AMBITO ASSOCIATIVO
APICS – The Association for Operations Management (www.apics.org)
Socio APICS dal 1999
ADACI – Associazione italiana di management degli approvvigionamenti
(www.adaci.it)
Socio ADACI dal 1996
Consigliere sez. Lombardia–Liguria (anni 1997-98-99 e 2003-04)
Responsabile commissione sviluppo Sud-Isole ADACI dal 2008 al 2010
APCO – Associazione professionale italiana dei consulenti di direzione ed
organizzazione (www.apcoitalia.it)
Socio aderente dal 2004, ordinario dal 2008, e certificato CMC dal 2009.
UCID – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (www.ucid.it)
Promotore e socio fondatore della sezione locale
Presidente UCID sezione Conversano-Monopoli dal 2007 al 2013
(http://old.ucid.it/index.php?loc=provincia&id=99)

Coniugato con due figli
Servizio militare assolto in aeronautica (1987-88)

FORMAZIONE IMPARTITA DA DIPENDENTE AZIENDALE
1992
AEM (Milano) – Corso per la gestione delle condizioni generali e speciali,
specifiche tecniche ed elenchi prezzi per impianti e lavori civili.
1998
BOSCH (Drancy -France) – Preparazione dei manuali tecnici e formazione
per l’uso del Sap R/3 in area acquisti e logistica.
2002 ALSTOM (Sesto San Giovanni - MI) – Pianificazione aggregata vendite ed
produzione (Sales and Operations Planning): principi, gestione della domanda, tempi
di attraversamento e prodotti finiti.
2003 ALSTOM (Savigliano -CN) – Pianificazione aggregata vendite e produzione
(Sales and Operations Planning): famiglie di prodotto e loro identificazione;
organizzazione “supplier day” del 16 dicembre 2003: un progetto di supply chain per
il treno regionale Minuetto.
2004 ALSTOM (Savigliano - CN) – Incoterms 2000: International Commercial
Terms, Shipping and Delivery. Footprint: un layout appropriato per l’assemblaggio
finale delle carrozze treno per una riduzione del takt time. Corso su “un nuovo modo
di lavorare”.

ARTICOLI PUBBLICATI (disponibili a richiesta)
Vedi aggiornamenti su : http://www.lovecchioconsulting.it/pubblicazioni.asp
01/1997
Produttività del fornitore: strumento vincente per la riduzione dei
costi (Rivista Comprare Oggi - ADACI-Milano)
07/1998
Gli approvvigionamenti e la sfida tecnologica del 2000 (Rivista
Comprare Oggi ADACI-Milano)
03/1999
Produzione snella e riduzione degli stock (Rivista Comprare Oggi
(ADACI-Milano)
03/2003
I programmi di certificazione esistenti in
approvvigionamenti – (Rivista Approvvigionare ADACI-Milano)
03/2005
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nell’area

Dal just in time al lean (Rivista Approvvigionare ADACI-Milano)
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10/2005
Il patto per la logistica (Sito web www.logisticamente.it sezione
“primo piano” –- Parma)
11/2005

Il treno senza frontiere- (Rivista Approvvigionare ADACI-Milano)

11/2205
Il sistema RFID: identificazione senza contatto (L’Ufficio Acquisti
(Studio Nuova Tecna-Roma)

11/2005
I processi produttivi: classificazione e strategie(Sito web
www.logisticamente.it sezione “primo piano” –- Parma
http://www.logisticamente.it/ShowDocument.asp?TypeDoc=1&LBRTDoc=270&Nu
mPage=1
Integrare i fornitori è ancora un rebus ? (Rivista “L’Ufficio Acquisti”

03/2006
(Studio

NuovaTecna – Roma)
La negoziazione creativa (Rivista Approvvigionare ADACI – Milano)

03/2007

03/2007
Innovazione nella gestione industriale (L'ufficio Acquisti Studio Nuova
Tecna – Roma)
05/2007
L'(ex) buco nero della logistica: il pallet (L' ufficio Acquisti Studio Nuova
Tecna – Roma)
07/2007
Roma)

Quando i valori influiscono sui risultati aziendali (Ucidletter

UCID –

10/2007
Dagli acquisti alla supply chain: dove la differenza ? (By innovation
procurement - Enrico Rainero e Partners – Milano)
09/2008
La valutazione di un progetto di outsourcing (By innovation procurement
- Enrico Rainero e Partners – Milano)
Coscienza imprenditoriale e bene comune (UCID Letter – UCID Roma)

07/2009

11/2009
Il magazzino: croce e delizia della logistica (Il giornale delle logistica –
Koster Publishing)
03/2010
ERP o NON ERP: questo è il problema (Il giornale delle logistica – Koster
Publishing)

05/2010

Il processo del Sales and Operations Planning (ESTE-Milano)

10/2010
Publishing)
11/2010
11/2011

Thermocold: tutta un’altra logistica (Il giornale delle logistica – Koster
The Green Warehouse (APICS Magazine – APICS – Chicago (USA) )

Pianificare la distribuzione: è ora di cambiare le regole
(Logistica & Management - Editrice Temi – Milano)

05/2012
La logistica nel canale HORECA: fattore di ottimizzazione e sviluppo
(prima parte) (GBI Organo ufficiale di Italgrob – Tuttopress editrice – Milano)

07/2012
La logistica nel canale HORECA: fattore di ottimizzazione e sviluppo
(seconda parte) (GBI Organo ufficiale di Italgrob – Tuttopress editrice – Milano)

10/2013
Il modello SCOR: un aiuto per avviare progetti di supply chain
(Logistica & Management - Editrice Temi – Milano)
07/2014
Traduzione italiana del Supply Chain Manager modello delle competenze
, dal testo originale in inglese dell'APICS (www.apics.org)
05/2015
Una logistica che calza alla perfezione: il caso Base Protection di Barletta
(Logistica & Management - Editrice Temi – Milano)
04/2018
Competenze e industria 4.0: come affrontare il gap (Logistica &
Management - Editrice Temi – Milano)
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01/2020 – Safety shoe manufacturer applier S&OP with form and function – (SCM
Now – ASCM – Chicago – USA)

https://www.lovecchioconsulting.it/Pubblicazioni/32_S&OP%20with%2
0form%20and%20function%20SCM%20Now%20Q1%202020.pdf

ARTICOLI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET LOVECCHIOCONSULTING.IT
Vedi aggiornamenti su : https://www.lovecchioconsulting.it/online-articles.php

RELATORE AI SEGUENTI EVENTI (documentazione disponibile a richiesta)
Vedi aggiornamenti su : https://www.lovecchioconsulting.it/events.php

PARTNERSHIP
METAEXPERTS - LIVONIA (USA) - (http://www.metaexperts.com/about-us/partners/ )
- Consulenza e formazione in supply chain, operations e lean
CITAZIONI
Riportato nei ringraziamenti del testo “les basiques de la gestion industrielle et logistique” di Bill
Belt (pag. 152 – editore Eyrolles 2008 www.editions-eyrolles.com ),come partner Bill Belt
Excellence e facente parte del gruppo WWXP (world wide excellence partners
http://www.grayresearch.com/worldwide.htm ) .
Oltre venti esperienze di programmi di lean thinking con eventi “kaizen blitz” dal 1999.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monopoli, settembre 2020
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità.

Pagina 16 di 16 - Curriculum vitae di
LOVECCHIO Giuseppe
Settembre 2020

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

