
Cuìíîculurn  Vítae

Informazionì  Personali

Nome

Indìrizzo Residenza

Telefono ufflcio dìretto

Teleíono abitazlone

E-mail

Nazionalità

Data dì nascìta

Esperfenza  lavoratíva

Date

Ragìone soclale e luogo

Tìpo dì attivìià

Ruolo

Prìncipali attività e responsabilìtà

Date

Ragione sociale e luogo

Tipo dì attività

Ruolo

CAPODAGLi  Francesca

Cellulare

Italìana

Febbraio 20a15 - Occupazione aíìuale

Valmex SpA, Wa Fíume 8 6'1030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Azìenda manìíattureriera leader mondiale nelIa produzione di scamtíatori dì calore

Responsabile del Controllo di Gestlone

Supervìsione e redazíone dei seguenti report direzìonalì:

- Budgetinq e forecasting, veriffca degli scostamentì.

- Definizione e verifica deì KPI aziendali

- Reporffstìca direzìona!e gìomaIiera/seítímanale/mensiIe.

- Calcolo del costo orarìo dl reparto/a;aenda,

- Calcolo delle marginalità perfarmglie di prodottí.

- Collaborezione nella sìesura del bllancio civilistico e fiscale.

In staff alla Direzione Generale

20'lO -  ad oggì

M,V.M. Meccanìca Valle Metauro S,r,ll,  Via Tìcino '13 Lucrezia (PU) Italìa

Azienda mamfatíuriera dì stampaggìo a freddo lamlera e assemblagglo paríi

Amministratore delegato con funzíone di direttore dí stabilímento

Principali attività e responsabilità Progetiare, svlluppare e implementare pìani strategici

Gestlre l'operatìvìtà quotìdlana del buslness

Rìferìre trìmestralmente al conslglìo di amminlstrazione ì dati e i risultati economìco produttlvi del

business
Implementare un Sistema di gesíìone della saìute e slcurezza sul lavoro in accordo alla norma BS -

0HSAS18001

Date

Ragione sociale eluogo

Tipo di attività

Ruolo

2007 -  20í2

s.c,  Technopainting  S.r.l, -  Arad (Romania)

Azìenda manifatturiera focalizzata nella vemìciaíura eletìrostatica a polvere

Coordinatore dì progetto e cost coníroller
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Prìncipali afflviíà e responsabilità Condurre una analisi economico finanzìaria dì faììibHiìà durante il 2007.

FinaHzzare l'insìallazione dell'ìmpianto di vemìciatura a polvere epossidica a Maggìo 2008 nella zona

ovest della Romania, dopo aver condotto oppor[une analìsì dì fatììbilìía.

Verìnca del costi e scosIamenti daì budget a consuntivo

Trasferimento di compeienze alla responsabile amminìstratìva tramite formazione in loco di altri

strumenti di gesìione di base

Audìt rnensìle ìn loco

Date

Ragione sociale e luogo

Tìpo di attività

Ruolo

Príncipalí attìvità e responsabilità

Date

Ragìone sociale e luogo

Tipo di attivìtà

Ruolo

Principali attività e responsabilità

Date

Ragiona sociale e luogo

Tìpo dl aítivltà

Ruolo

Princìpali atiìvìtà e responsabìlità

Date

Ragione sociale e luogo

Tipo di attività

Ruolo

2006-20í0

MV.M.  Meccanica  Valle Metauro  S,r,l,  Via Tìcìno 13 Lucrezia  (PU) Italia

Azienda manifaìíuriera di stampaggio a freddo lamiera e assemblaggio parti

Industríal controller

In staffalla  dìrezfone generale, gestìone delle atìività di corírollo  in area operaíion

- acquisire ed elaborare i daìi par la valorìzzazìone degli indlcatorl aziendalì proponendo leve dì

miglioramento

- analìsi e valìdazione dei daii dì produzìone con predisposizione di report dí rendìmento/effìcíenza per

centro dì costo

- valorizzazìone mensile delle distinte basi a preventìvo e consuntivo con valutazìone della marginalità

prodotto

- va!orìzzazìone mensile magazzini materìe prìme e prodoìti finiti e analisi obsolescenza

- predìsposizione e redazione della reportisìica periodica

-gestione dell'ìnventario fisico di fine anno

2004-2006

M,V,M, Meccamca  Valíe Metauro  8.r.1., Vía Tìcìno  13 Lucrezìa (PU) ltalía

Azìenda manlfat(urìera di stampaggio a freddo lamiera e assemblaggio partì

Capo turno di produzione

Condurre le attivìtà dei membri del turno al fine di produrre nei tempi partì di qualità in accordo con le

isíruzìoni operaíìve e le regole azìendalì

Gestire operaíivamente  il programma di produzione, prowedere  a formare e guidare I collaboratori,

condurre valuta;aonì di performance in accordo agli obiettivi prefissati dalla dìrezione aziendale

Rispettare le regole della qualità aziendale, gli standard di sìcurezza e le regole di buon senso nella

gesììone del reparto

2003 -  2008

Politecnìco  di Mìlano-Facoltà  dì Ingegneria,  Mílano Italia

Università pubblica - Educazione

Docente affiliato al dipartimento di lngegneria Industriale e dei Sistemi

ínsegnare ìl corso dì Gesìione Industriale della Qualità -  laurea íriennale

Preparare le lezioni

Correggere e valutare gli esami deglì studenti

Supervisionare gii studenti durante la preparazione di tesine triennali

2000-2002

Aríston  Thermo Group, Fabrìano  Italla

Azienda manifatìuriera di prodoìti di rìscaldamenio (boilers, scalda acqua, caldaìe murali,

condìzionatorì etc.)

Assistente alìa Qualiíà
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Principalì atíivìtà e responsabilìtà Condurre atíività di adeguamento del Sistema di GesIione della Qualiìà in accordo alla norma ISO

9001:2000, soiío la supervisione del Responsabile Qualìtà di Gruppo

Condurre Audit interni in s!abilimenii del gruppo collocati in Italìa, Belgio e Francla

Educazione  e Formazíone

Data

Nome e tìpo di organizzazione

Principali argomenti

Titolo conseguito

Data

Nome e tìpo di organizzazione

Principali argomenti

Titolo conseguìto

In corso (termine Marzo20í6)

SDA - BOCCONI Formazione Executìve

Modulo I - Let(ura e analìsi del bilancio d'esercizio

Modulo Il - Analisi e gesíìone della reddiìiviíà di prodotto e di cliente

Modulo lll - Strumenti di analisi e valutazione della performance: budget e reporting

Modulo IV - Strumenti di analisi finanziarìa

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO. PROGRAMMA PART-TIME 2C)15-2016

Giugno 2009

EU-Japan Centre - Tokyo Gìappone

WCM (World Class Manufacturing) è una missione di formazione ìntensiva in Giappone a cui

partecipano manager e ammmistratori di socieià della Comunìtà Europea a! fine di acquisire una

migliore  comprensìone  di come le azìende giapponesì  riescano a mlgliorare e ridurre í propri costì ìn

modo continuo.
Analisi di pratiche princìpali di busìness e metodì di produzìone:

'KAIZEN' (mìglioramento continuo), 'JIT' (Just in Tìme), 'TQC' (Total Quality Control) and 'TQM' (Total

Quality Management). Visite a sitì produìtìvì Toyota, Denso

WORLD CLASS MANUFACTURING TRAINlNG PROGRAM

Data

Nome e tìpo di organizzazione

Principali argomenti

2002 -  2003

University of Wisconsin -  Madison U.S,A.

Metodi sìatistìcì dì gestìone della qualità (DOE, SPC, multivariate analysìs, Financial Engìneerìng)

Analisi e progettazìone del lavoro

Geslione delle risorse umane

Tìlolo conseguito

Voto finale

Argomento della tesi finale

Masìer of Science Industrial Engineering -  Quality Program

GPA 414

Analìsi della soddìsfazione del lavoro vs TQM in una azienda di stampaggio plastìca

Data

Nome e tipo di organizzazìone

Principali argomenti

Titolo conseguito

Voto finale

Argomento della tesi finale

1993-2000

Politecnìco dì Mílano-Facoltà di Ingegnerfa, Mílano Italía

Sisíemi di corírollo di gestione

Economìa aziendale

Gestione industriaìe deIla qualità

Logìstica

Laurea magisírale ìn Ingegneria Gesìionale -  Sistemi Produttivi Vecchio Ordìnamento

84/100

Progettazione economíca di carte di controlìo p -  Repaío smaltatura Merloni Termo Sanìtari

Data

Nome e tipo di organizzazione

Tiìolo conseguito

Voio finale

1988-1993

Liceo Scìentifico G.Torelli, Fano Italía

Ma(urììà Scìentìfica - Pìano Nazionale di Informaiica

58/60
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Capacítà  personaíi  e competenze

Madre lingua

AIIre lingue

Competenze  e capacità  tecniche

Italiano

Inglese

Lettura Eccelìen(e

Scrit[ura Eccellente

Orale Buono

Conseguimento Abilitazione alla professione di Ingegnere nel 2001 e iscrizione

all' "ùdìne  deglì Ingegnerì di Pesaro e Urbìno" Albo Ingegneri Sez A (Maír. 1374)

Utìllzzo di MS-Office, Quality SW for data analysls (SPSS, MINITAB, R programming), ERP (busìness

ìntelligence and balance sheet ERP LM ìnfor), SW dì gestìone e conìrollo della produzione Skìpper

Esa Software

Competenze  e capacìtà

organizzatÌve

Gestione del tempo durante il master presso UW-Madison al fine di sviluppare progetli e rìcerche

collaborando con colleghi intemazionali

Geslione di rìsorse umane in ambito produttìvo e amministrativo durante l'esperìenza presso MVM e

Valmex

Premì A Marzo 2013 "Premio Valore Donna internaìional ;

Premìo della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino a donne imprenditrìci che si siano segnalate

per l'internazìonalizzazione durante la proprìa carriera

Altre  capacítà  e competenze Board ofAdvisors  Member presso AIESEC -  Ancona 2C112-20a13

Membro di AIDDA (www.aìdda.org Associazíone Italíana Donne Dìrlgenti d'impresa) dal 2€)1 j. AIDDA

(a parte dell'associazìone mondiale di donne imprenditricì (FCEM http://www.fcem.org/home.php  )

Una deììe mie prìncipali carat(eristìche è la discìplìna collegata al mio amore per l'equitazione.

L'equìtazione ha a che fare con il creare una relazione con un altro essere vivente, rispettandolo e

prendendosene cura.

Drívíng ffcence Patente B

Patente nautìca vela moìore senza lìmiíi

Autorizzo iltrattamento  deimieidatjpersonalj  aj sensidel  Dlgs 196 deì 30 glugno 2003

Data 20/11/2015
Francesca Capodagli
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