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C U R R I C U L U M  V I T A E     INFORMAZIONI PERSONALI   Nome   DOMENICO OCH Indirizzo   Via Biorca, 23 – 31010 Godega S.Urbano (TV) Telefono   ++39 392 9770760 Fax   - E-mail   och.freelancer@gmail.com   Codice Fiscale   CHO DNC 73P22 C957 T  Nazionalità   Italiana   Data di nascita   22 SETTEMBRE 1973    ESPERIENZA LAVORATIVA           • Date (da – a)   DAL 01.01.2015 (Dipendente Part time - ANCORA IN ESSERE) • Nome e indirizzo del datore di lavoro   BOZ SEI SEL • Tipo di azienda o settore   Smaltimento rifiuti industriali – servizi ecologici • Tipo di impiego   Responsabile operativo e controller  • Principali mansioni e responsabilità  - Attività di controllo di gestione: contabilità industriale; analisi di bilancio; marginalità della gestione operativa; repoting in genere. 
- Attività sistemistiche di introduzione/configurazione sistemi gestionali; 
- Attività formative legate allo sviluppo dell’information tecnology e in particolare all’informatizzazione di alcune aree gestionali dell’ azienda; 
- Supporto alla direzione per la definizione/rafforzamento dell’assetto organizzativo e l’introduzione di prassi operative più efficienti.       • Date (da – a)   DAL 01.05.2014 al 31.07.2014 • Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASDI – Distretto del mobile del Livenza • Tipo di azienda o settore   Servizi • Tipo di impiego   Collaboratore a progetto con partita IVA   • Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un progetto avente per oggetto l’internazionalizzazione delle imprese del distretto del mobile del Livenza       • Date (da – a)   DAL 01.01.2004 (ANCORA IN ESSERE CON RAPPORTO PARTITA IVA) • Nome e indirizzo del datore di lavoro    INTEMA srl – Corso Vittorio Emanuele II, 15 – 33170 PORDENONE (PN)  • Tipo di azienda o settore    Consulenza di direzione (area organizzativo-gestionale) • Tipo di impiego   Consulente, formatore (Fino al 2016 amministratore della società, attualmente consulente a partita IVA) 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile di progetti consulenziali aventi per oggetto riorganizzazioni aziendali e sviluppo di sistemi di gestione manageriale (organizzazione aziendale e ottimizzazione delle prassi gestionali, sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione per la qualità) in diversi settori merceologici presso organizzazioni pubbliche e private; 
- Attività di controllo di gestione, con particolare riferimento alla strutturazione di modelli di contabilità analitica e modelli di riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale per l’analisi delle performance aziendali; 
- Attività sistemistiche di introduzione/configurazione di sistemi gestionali (compreso MRP) e sistemi di business intelligence (sistemi CRM, gestione della produzione, ecc.); 
- Attività formative legate allo sviluppo dell’information tecnology e in particolare all’informatizzazione di alcune aree gestionali delle aziende; 
- Docenza in aula (per conto di enti di formazione) e in azienda su temi legati all’organizzazione aziendale e al mantenimento e integrazione dei sistemi di gestione 
- Responsabile di progetti formativi aventi tematiche legate al coinvolgimento del personale ed al lavoro di gruppo;  
- In molti corsi aziendali ho trattato anche i moduli obbligatori: 

o Società dell’informazione; 
o Conciliazione dei tempi di lavoro e di cura 
o Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.      ESPERIENZA LAVORATIVA  • Date (da – a)   DAL 01.01.2004 al 31.12.2010 (collaboratore con partita IVA)  • Nome e indirizzo del datore di lavoro    EUROGEO srl e EUROGEO 1 srl – Via S.Pertini, 22 – 31014 COLLE UMBERTO (TV) • Tipo di azienda o settore    Settore delle costruzioni – Fondazioni speciali e consolidamenti del terreno • Tipo di impiego   Consulenza di direzione (libero professionista) • Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del sistema di gestione per la qualità e dei programmi di miglioramento - Supporto alla direzione nella definizione della struttura organizzativa - Pianificazione e controllo di programmi di miglioramento aziendali - Formazione del personale sui temi legati all’organizzazione, alla pianificazione e al controllo dei risultati, alla gestione per la qualità - Formazione dei neo-assunti sulle tematiche legate all’organizzazione aziendale, sistema informativo, qualità, sicurezza sui luoghi di lavoro (compiti e responsabilità delle risorse impegnate nel sistema di gestione per la sicurezza, illustrazione dell’anagrafica di cantiere per la sicurezza,  quadro legislativo di riferimento, diritti e obblighi del datore di lavoro e dei dipendenti, ecc.) -  Responsabile del sistema informativo aziendale e dei servizi informatici connessi - Mappatura dei flussi informativi e processi aziendali - Avvio e configurazione del sistema gestionale - Formazione al personale sull’uso del sistema gestionale e degli strumenti informatici a supporto - Realizzazione di applicativi software dedicati  ESPERIENZA LAVORATIVA                  • Date (da – a)    DAL 01.03.2000 E ANCORA ATTIVO • Nome e indirizzo del datore di lavoro   -- 
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• Tipo di azienda o settore   Libero professionista (attività come freelancer e/o rapporti con società di consulenza) • Tipo di impiego   CONSULENTE (libero professionista) • Principali mansioni e responsabilità   Responsabile di progetti consulenziali aventi per oggetto interventi di organizzazione aziendale e sviluppo di sistemi di gestione manageriali in organizzazioni pubbliche e private (sistemi qualità ISO 9001, introduzioni di prassi gestionali secondo principi manageriali, gestione per la qualità, etica sociale, integrazione con aspetti ambientali e di sicurezza, ecc.);  ESPERIENZA LAVORATIVA                  • Date (da – a)    DAL 01.01.1995 AL 29.02.2000 • Nome e indirizzo del datore di lavoro    VAPSINT srl – Via del Lavoro, 30 – 31016 CORDIGNANO (TV) • Tipo di azienda o settore   Azienda manifatturiera del settore metalmeccanico Produzione di molle a gas e ammortizzatori Distribuzione ricambi auto• Tipo di impiego   Responsabile sistemi di gestione Responsabile degli acquisti • Principali mansioni e responsabilità   Responsabile dei sistemi di gestione qualità  Gestore dei sistemi di gestione e del sistema informativo 
o formazione del personale sui concetti della qualità, della pianificazione e del controllo dei risultati 
o formazione dei neo-assunti dell’area produzione 
o formazione agli addetti dell’area commerciale sulla gestione e analisi del parco clienti, gestione delle comunicazioni con il cliente, tecniche di negoziazione e vendita - Addetto al servizio di prevenzione e protezione 
o valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative 
o formazione e informazione al personale sui rischi connessi alle attività lavorative) Responsabile degli acquisti e gestione dei costi - Selezione e valutazione dei fornitori - Definizione dei programmi e dei contratti annuali di acquisto - Coordinamento delle attività di gestione del magazzino - Gestione costi (contabilità analitica per divisione, schede tecniche articoli valorizzate, gestione dei prospetti per la formulazione dei prezzi di vendita)   ESPERIENZA LAVORATIVA                  • Date (da – a)    DAL 02.05.1994 AL 31.12.1994 • Nome e indirizzo del datore di lavoro    VAPSINT srl – Via del Lavoro, 30 – 31016 CORDIGNANO (TV) • Tipo di azienda o settore   Azienda manifatturiera del settore metalmeccanico Produzione di molle a gas e ammortizzatori Distribuzione ricambi auto• Tipo di impiego   Gestione approvvigionamenti e contabilità di magazzino • Principali mansioni e responsabilità   Gestione degli approvvigionamenti Gestione della contabilità di magazzino e inventari   ISTRUZIONE,  FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI   Novembre 2016 Presentazione norma ISO 9001:2015 (a cura dell’ente di certificazione CSI) 
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   Maggio e segg. 2015 Approfondimento sui requisiti della norma UNI EN 1090 e applicazione ad un contesto aziendale (con il supporto di un sistemista/valutatore freelance qualificato)   01/04/2015 Aggiornamento su UNI ISO 9001:2015 – Incontro organizzato da AICQ   03/10/2011 Formazione e qualità:nuovi percorsi:la norma iso 29990 come strumento di miglioramento dell'offerta formativa anche all’interno dei sistemi di accreditamento istituzionale  Organizzato da AICQ – 8 ore   Giugno 2006 Corso di spagnolo base Organizzato da Istituto Velazquez– 50 ore   Marzo 2006 Controllo di gestione e analisi di bilancio Affiancamento docente Andrea Malacart – corsi ENAIP   Febbraio 2005 Le riunioni efficaci Organizzato da Intema srl – 8 ore   Novembre 2004 Come comunicare efficacemente in azienda Organizzato da Intema – 8 ore   Maggio 2001 Sistemi di gestione SA 8000 – l’etica sociale Case history azienda Nicoletti Divani – apprendimento tecnico con il consulente sistemista che ha accompagnato l’organizzazione alla certificazione – 24 ore   Luglio 1999 Metrologia e Taratura strumenti di misura Organizzato da MG Tarature – 8 ore Maggio 1999 Valutatore sistemi qualità – corso 40 ore – Certificato CEPAS nr 541   Maggio/Giugno 1995 Il tecnico della qualità Unindustria Treviso – 64 ore     • Date (da – a)    Luglio 1992 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    Istituto Tecnico Commerciale Statale “Marco Fanno” • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   Ragioneria e tecnica commerciale Informatica Matematica e statistica Diritto privato Lingua inglese Il corso mi ha permesso di conseguire una buona conoscenza: - degli elementi di gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle organizzazioni - dei linguaggi di programmazione di base - dei database relazionali (regole per la costruzione e manutenzione dei dati) che, uniti ai concetti di analisi matematica e statistica mi ha permesso di sviluppare abilità nella gestione dei sistemi informativi aziendali, nell’elaborazione e nell’analisi dei dati.   • Qualifica conseguita    Ragioniere Programmatore 
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• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)    46/60   CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.  Caratteristiche personali - Capacità di pianificare e organizzare progetti di sviluppo, cambiamento organizzativo e miglioramento; - Conoscenza dei principi di base dei sistemi di gestione; - Conoscenza delle norme di riferimento internazionali per lo sviluppo dei sistemi; - Capacità di trasferire conoscenze.  Conoscenze tecniche specifiche - Buona conoscenza dei concetti di gestione economica, patrimoniale e finanziaria di impresa; - Conoscenza dei principi che regolano i sistemi di gestione (qualità, sicurezza, ecc.); - Conoscenza di base degli elementi di diritto privato; - Buona conoscenza dei programmi gestionali aziendali (contabilità generale, schedulazione della produzione, gestione del ciclo attivo e passivo). Nello specifico uso dei programmi “GAIA – ASA Italy” e “Ad hoc Revolution – Zucchetti”. Ottima conoscenza dei programmi applicativi del pacchetto MS Office compreso MS Access, con il quale sviluppo programmi specifici ad uso aziendale;      PRIMA LINGUA    ITALIANO   ALTRE LINGUE        INGLESE                           • Capacità di lettura    Buono • Capacità di scrittura    Sufficiente • Capacità di espressione orale    Sufficiente   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. 
  Ritengo di avere buone capacità relazionali: ho avuto l’opportunità di fare formazione a persone di etnie diverse senza trovare alcuna difficoltà. Dal 2000 sono stato ho assunto spesso l’incarico di responsabile di progetto conseguendo buoni risultati.   Faccio parte di diverse associazioni tra le quali: - AVIS (Presidente del collegio sindacale) - AIDO - GRUPPO CICLISTICO AMATORIALE   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. 
  Dal 2000 ho assunto quasi sempre incarichi “a progetto” dove è essenziale saper organizzare e gestire gruppi di lavoro e soprattutto pianificare e controllare l’avanzamento delle attività. Ho ottenuto risultati soddisfacenti anche in ambienti poco motivati creando interesse nelle persone coinvolte nei progetti.    CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.   Ottima conoscenza dei programmi EXCEL, WORD, MS ACCESS con cui utilizzo anche il linguaggio di programmazione; Buona conoscenza del DBMS “SQL SERVER” Ottima dimestichezza con i programmi gestionali (es. prodotti ZUCCHETTI, prodotti ASA Italy, ecc.)  Buona conoscenza del programma MS PROJECT   
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.   Non ho grosse capacità artistiche. Mi piace leggere e praticare sport, in particolare mountain bike.   ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate.        PATENTE O PATENTI   Patente cat. A – B – C – D   ULTERIORI INFORMAZIONI    --   ALLEGATI    --    Il presente curriculum vitae è aggiornato al 20.03.2018.                                                     
In fede, 
Domenico Och 
                                                                                                                             NOME E COGNOME (FIRMA)                                                                                                         __________________________________________  (Domenico Och)     Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 
Domenico Och   Godega S.Urbano, 20/03/2018                                                                                                                                NOME E COGNOME (FIRMA)                                                                                                         __________________________________________  (Domenico Och)  
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