FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
MASUT FRANCESCO
VIA FIUMICELLO ARG. DX 22, 35020 BRUGINE (PD)
Tel 049/5806824 Cell. 347/6482164

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

cesco.masut@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

02-08-1983

Stato civile

Coniugato

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

Da 2018 a oggi
Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. Via G. Galilei 6, 35035 Mestrino (PD)

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

Da 2010 a oggi
Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. Via G. Galilei 6, 35035 Mestrino (PD)
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Industria Alimentare
Project Manager
Responsabile del progetto di ampiamento dello stabilimento produttivo che ha previsto e sta
prevedendo:
 Studio, analisi e progettazione del nuovo polo logistico, con la costruzione di un
nuovo magazzino automatizzato a trasloelevatori
 Progettazione dei nuovi flussi logistici di IN e OUT
 Gestione diretta delle trattative di acquisto delle infrastrutture meccaniche, edili, degli
impianti, dei servizi di progettazione e del dialogo con le amministrazioni degli enti
locali del territorio
 Gestione di tutte le tempistiche del cantiere e del direttore dei lavori.
 Progettazione nuova linea imbottigliamento e dei flussi IN e OUT con il magazzino
 Riporto dello stato del progetto direttamente al CDA

Industria Alimentare
Responsabile Produzione, Demand Planning
 Gestione ed organizzazione della Produzione
 Pianificazione del lavoro delle linee produttive e di imbottigliamento, con l’ausilio di
sistemi MRP, ERP
 Gestione delle risorse umane nei reparti di produzione e Magazzino con
organizzazione dei turni di lavoro, rispondendo direttamente alla proprietà
 Gestione diretta con tutti i clienti per richieste produttive o problematiche
 Gestione programma manutenzioni e personale addetto alla manutenzione.
Ai sensi della legge 675/96 e dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae

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

Da 2009 a oggi
Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. Via G. Galilei 6, 35035 Mestrino (PD)

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

Da 04/ 2007 al 12/2008
Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. Via G. Galilei 6, 35035 Mestrino (PD)

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

Da 10/2006 al 04/2007
Tecnoresine srl Padova

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

Da 05/2006 al 10/2006
Fidia Farmaceutici S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/a, 35031 Abano Terme (PD)
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Industria Alimentare
Responsabile Assicurazione Qualità, Responsabile Haccp, Responsabile R&S
 Coordinamento del Sistema di Gestione Qualità aziendale e autocontrollo
(procedure, rintracciabilità, Gestione Audit di seconda e terza parte)
 Coordinamento e organizzazione del personale in carico all’ufficio qualità e
laboratorio
 Responsabile delle informazioni riportate in etichetta su tutti i prodotti
commercializzati
 Preparazione nuove formulazioni e nuovi prodotti secondo richieste dirette
della propietà, dei clienti, o in maniera autonoma secondo le tendenze del
mercato.

Industria Alimentare
Addetto Assicurazione Qualità, Addetto ricerca e sviluppo
 Partecipazione alla creazione e revisione del piano di autocontrollo aziendale
 Creazione procedure per il monitoraggio di un processo produttivo
 Partecipe al team R&S nella preparazione di nuove formulazioni di distillati e liquori

Commercio
Agente di Commercio
Progettazione e Vendita di Impianti di irrigazione per vigneti e Frutteti.

Industria Farmaceutica
Operatore in area sterile
Operatore qualificato nel reparto liofilizzati, in camera sterile per la formulazione e
confezionamento di vaccini.

Ai sensi della legge 675/96 e dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09/2002 – 03/2006
Università degli Studi di Padova

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

09/1997 – 06/2002
Istituto Agrario San Benedetto da Norcia

Processi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di
prodotti alimentari.
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari

Diploma di Agrotecnico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di relazionarmi con persone, ho lavorato spesso in team e so comunicare
in modo chiaro e preciso. Ritengo di avere ottime doti di leadership e una spiccata
propensione al problem solving. Riesco a mediare tra le parti e a risolvere i conflitti, anche
grazie alla mia autonomia decisionale. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress e di
gestire e programmare il lavoro di altre persone.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
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Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendone le priorità e assumendo
responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obbiettivi prefissati.

Sono in grado di formulare ricette di produzione di Distillati e Liquori ,conosco i diversi tipi di
filtrazione e le modalità per la trasformazione e preparazioni di Spirits.
So elaborare un piano di autocontrollo individuando ed analizzando i pericoli, mettendo a
punto i sistemi adatti per il loro controllo.
Inoltre so applicare i principi di qualità e sicurezza, applicati a tutti i livelli di produzione, nei
quali gli alimenti vengono lavorati, secondo i principi degli standard BRC IFS.
So usare i sistemi MRP e ERP per l’organizzazione della produzione.
So coordinare un progetto partendo dall’analisi iniziale, alla gestione operativa e alla fasi di
negoziazione.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Word che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività.
So lavorare con il sistema gestionale AS400, e il sistema gestionale per le accise Hydra.
Inoltre sono Stato K-User nell’implementazione aziendale per il sistema gestionale SAP nel
modulo produzione (PP).
Sono in grado di creare un articolo, una distinta base di produzione, un centro di lavoro, un
ciclo di lavoro, un ordine di produzione un ordine di processo, un ordine di acquisto, analizzare
le vendite e di organizzare e schedulare la produzione.
Ai sensi della legge 675/96 e dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae

