FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BUGNANO GERMANO

Indirizzo

Via PIO VII°, 94 - 10135, Torino, Italy

Telefono

340.5847665

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

n/d
germano.1@hotmail.it
Italiana
14, settembre,1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (lug. 1968 – gen. 1969)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ditta INVET di Moncalieri (TO)
Realizzazione impianti elettrici, civili e industriali.
Sviluppo quadri elettrici didattici.
Progettazione, sviluppo e collaudo.

• Date (feb. 1969 – giu. 1976)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fiat Auto - Direzione Centrale Ricerca e Sviluppo
Corso Agnelli 200 Torino.
Settore Ricerca e Sviluppo di Fiat Auto Direzione Tecnica.
SW applicativo per la risoluzione di problematiche di ordine scientifico.
Sviluppo modelli matematici informatizzati a supporto di sistemi elettrici e meccanici, sistemi di
gestione del traffico di centri urbani, controllo numerico, protocolli di comunicazione, altro..

• Date (lug. 1976 – mag. 1994)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro Ricerche Fiat
Str. Torino 50, Orbassano (TO)
Ricerca applicata.
Ricerca e sviluppo nel settore del Computer Aided Testing
Responsabile Ente “Informatica applicata e metodologie scientifiche - Automazione della
Sperimentazione”.
Project manager di sistemi computerizzati per l’automazione real-time e controllo robot.
Centro Ricerche Fiat
Str. Torino 50, Orbassano (TO)
Settore Business Information Technologies

• Date (giu. 1994 – giu. 2001)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Metodologie statistiche e informatiche.
Responsabile con funzioni direttive dell’Ente Information Technologies.
Gestione del personale e coordinamento dei progetti per i Settori Fiat e interfunzionali.
Sviluppo progetti di ricerca applicata in ambito CAT/CAD/CAE.
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• Date (lug. 2001 – mag. 2009)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CRF-Centro Ricerche Fiat
Str. Torino 50, Orbassano (TO)
Settore Business Information Technologies
Sviluppo progetti company wide a supporto del processo di sviluppo prodotto.
Responsabile e coordinatore di numerosi progetti dedicati al miglioramento del processo di
sviluppo prodotto tra cui 'Piano Sviluppo Integrato' applicato a tutte le funzioni aziendali,
'Integrated eXperimental Plan' per l’utilizzo world wide nelle sedi CNH. Gestione integrata dei
“Laboratori di Gruppo”, altro..
Assunto il ruolo di 'Responsabile Qualità Direzione BIT-Business Information Thecnologies”.
Conclusa l’attività in Fiat ed entrata in pensione da Giugno 2009.

• Date (sett. 2009 – dic. 2015)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Attività di consulenza a progetto nel campo dello sviluppo di sistemi informativi.
Ditta SCREEN 99 di Torino.
• MESAP- Polo di innovazione della Regione Piemonte.
• European Community, P.O.R. Programmi Operativi Regionali.
Progetti a supporto del processo di sviluppo prodotto nella piccola, media e grande impresa.
Consulenza e supporto nella definizione dei requisiti e sviluppo progetti:
• “Rete dei Laboratori Mesap” - MESAP: Meccatronica e Sistemi Avanzati di Produzione
• “iProd-Integrated management of product heterogeneous data” - Seventh Framework
Programme of the European Community
• “MechExp-Mechatronics Expert – Gestione attività di sviluppo prodotto - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - P.O.R. 2007-2013

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1964-1968)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

I.T.I.S. Amedeo Avogadro di Torino

Diploma di Perito Elettrotecnico Industriale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

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

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.
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Italiano
Francese, Inglese
buono
buono
elementare
Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza di gestione del
personale dipendente durante la carriera professionale e nei team working di sviluppo
progetti.
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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.

Cooordinamento e gestione del personale.
Gestione tecnica e amministrativa di progetti settoriali e interfunzionali.
Esperienza nella gestione dei rapporti con i Fornitori.

CAT, CAE - Computer Aided Testing and Engineering.
Analisi e specifica dei requisiti di progetto. Studi di fattibilità.
Progettazione e sviluppo di applicativi in ambito tecnologico e amministrativo
(automazione real time, supporto al processo di sviluppo prodotto, sistemi network
enterprise web based, gestione Qualità conforme ai requisiti ISO9001, gestione e
conduzione delle risorse informatiche). Capacità acquisite presso la direzione Business
Information Technologies del Centro Ricerche Fiat.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Scrittura e disegno esercitati come hobbies personali.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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