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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Savina 

Indirizzo(i) Via Puccini 17, Praticello di Gattatico, Reggio Emilia 

Telefono(i) 0522 678036 Cellulare: 347 6455660 

E-mail paolo.savina@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/09/1973 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Gestione del Sistema Qualità 

  

Esperienza professionale  
  

Date da Novembre 2004 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Sistema Gestione Qualità e Sicurezza; funzione di RSPP 

Principali attività e responsabilità Gestione del Sistema Qualità ISO 9001: 2015, certificato da DNV. Stesura e revisione di Manuale 
Qualità, Procedure e Documentazione. 
Rapporti coi fornitori: programmazione e conduzione di audit di qualificazione e risoluzione non 
conformità. Stesura capitolati di fornitura. Collaborazione con la direzione acquisti per la stesura, 
manutenzione e gestione degli aspetti relativi ai contratti di fornitura. 
Analisi, gestione e risoluzione delle non conformità interne (prodotto e processo). 
Creazione e gestione degli strumenti per il miglioramento continuo. 
Elaborazione statistica degli indici relativi al Sistema, in accordo con la Direzione Generale.  
Direzione del reparto Controllo Qualità e Controllo di Processo (staff attuale: 4 persone). 
Responsabilità della gestione fisico-contabile dei magazzini di competenza del Servizio Qualità. 
Dal Giugno 2005 membro permanente del Comitato di Direzione. 
Dal Novembre 2009 affianca la Direzione come responsabile per le manutenzioni (contrattualistica, 
appalti, gestione scadenze di legge, ecc) e gestione dello stabilimento. 
Da Gennaio 2010 affianca il responsabile sicurezza esterno, attività formativa al fine di arrivare a 
ricoprire il ruolo di RSPP a partire dal 2011; corsi di formazione completato presso l’Associazione 
Industriali di Reggio Emilia, a cura di Checkup Service. 
Da Gennaio 2011 ricopre il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 
Da Marzo 2016 coordina le attività di test su prototipi e preserie di nuovi prodotti, collaborando con 
l’area tecnica e gestendo un team di persone dedicate. 
Da Maggio 2017 responsabile del Sistema Gestione Sicurezza BS OHSAS 18001:2007, certificato da 
DNV, di cui ha redatto il Manuale Sicurezza, le Procedure e tutta la documentazione a corredo. 
Nell’Agosto 2018 ha gestito con successo la transizione alla ISO 9001:2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPC Gansow, via Cartesio 39, Bagno (RE) 

Tipo di attività o settore Progettazione e costruzione di lavapavimenti e spazzatrici industriali 
  

Date da Giugno 2003 a Novembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista meccanico 

Principali attività e responsabilità Progettazione di attrezzature per linee di pallettizzazione. Studi di fattibilità. 
Esecuzione di disegni tecnici.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Emmeti S.p.A., Montecchio Emilia (RE) 

Tipo di attività o settore progettazione e costruzione di pallettizzatori e trasporti per bottiglie e fardelli 
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Date da Ottobre 2001 a Giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile gestione sistema qualità 

Principali attività e responsabilità Gestione del Sistema Qualità ISO 9001:94, certificato da DNV. Stesura e revisione di Manuale Qualità 
e Procedure. Aggiornamento secondo le Vision2000 (progetto non concluso). 
Rapporti coi fornitori, gestione di audit e risoluzione non conformità. Stesura capitolati di fornitura. 
Ricerca e Sviluppo in relazione a nuove tecnologie e/o nuovi prodotti commerciali; collaborazioni con 
Enti di controllo e laboratori di analisi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro F.lli Ferrari S.p.A., Boretto (RE) 

Tipo di attività o settore progettazione e costruzione di gru articolate per autocarro 
  

Date da Maggio 2000 a Ottobre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile progettazione meccanica 

Principali attività e responsabilità Progettazione meccanica e verifica strutturale della gamma di “ponti piccoli”.  
Responsabile progettazione meccanica e gestione fascicoli tecnici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italmec S.r.l., Poviglio (RE) 

Tipo di attività o settore progettazione e costruzione di piattaforme aeree su autocarro 
  

Istruzione e formazione  
  

Date dal 1993 al 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria meccanica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi sperimentale dal titolo: "ANALISI TEORICA E SPERIMENTALE DEL MOTO DEL FLUIDO 
ALL’INTERNO DI UN IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO A CALDO", svolta presso "BC S.p.A." di 
Gattatico.  
Esame di Stato  per l’abilitazione alla professione di ingegnere sostenuto presso l’Università di Parma.  
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Reggio Emilia. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione esame di laurea: 90/110 
Votazione esame di stato: 81/100 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Lingua Spagnolo  A1 Livello elementare B1 Livello intermedio A1 Livello elementare A1 Livello elementare A2 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - buona capacità aggregativa; rapidità di inserimento in contesti di gruppo 
- ottime capacità comunicative (spigliatezza ed efficacia nella comunicazione scritta ed orale) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- spiccata attitudine alla leadership e gestione di piccoli gruppi (attualmente coordina 4 persone)  
- buon senso dell’organizzazione e marcata disciplina nel rispetto di tempi e delle metodologie di 

lavoro convenute; 
- buona capacità di pianificazione di attività a medio e lungo termine e nello sviluppo dei progetti 

(trentennale esperienza di vita associativa) 
- ottime capacità di lavoro in gruppo, finalizzata la raggiungimento di obiettivi predefiniti 
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Capacità e competenze tecniche - capacità di individuazione, gestione e controllo dei processi produttivi aziendali (partecipazione a 
numerosi seminari presso CERMET sulla gestione dei processi, e corsi di formazione su Lean 
Thinking presso CIS) 

- creazione dei progetti di miglioramento aziendale finalizzati all’accrescimento della soddisfazione 
del cliente ed alla riduzione delle difettosità in area montaggio e collaudo 

- implementazione delle modalità di problem solving 8D e Quick Kaizen per la gestione di alcune 
particolari tipologie di problematiche 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Windows (utilizzo avanzato) 
Microsoft Office: utilizzo professionale di Word, Excel ed Outlook; buona conoscenza di Access e 
PowerPoint. 
Posta elettronica: utilizzo avanzato di IBM Lotus, Gmail 
Reti: buona conoscenza di Chrome, Internet Explorer, Firefox. Conoscenze di base dei sistemi di rete 
Buona conoscenza dei programmi di gestione grafica (Acrobat e PageMaker). 
Programmi di elaborazione grafica: utilizzo avanzato di Autocad e ME10; conoscenze di base di Solid 
Edge (3D), EDS Unigraphics.  
Utilizzo di sistemi gestionali: AS-400 (standard e con interfaccia J-Kube) e Tera-Term. 
Gestione archivi: Workmanager (database ORACLE). 

  

Capacità e competenze artistiche - corso quadriennale di Composizione presso Conservatorio A. Boito di Parma 
- corsi strumentali di Pianoforte (5 anni) e violoncello (3 anni) presso il medesimo istituto 

  

Altre capacità e competenze Bassista in un gruppo musicale 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Milite esente. 
 
Patentino di primo grado per la conduzione di generatori di vapore (produzione di vapore oltre le 
20.000 t/h). Corso tenuto presso la Scuola Termotecnica Baraldi; esame sostenuto con esito positivo 
presso l’Università di Alessandria.   
 
Stato civile: coniugato 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma 

 
 


