NOME E

Pier Luigi Coz

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Sesso: Maschio

Data di nascita: 15/02/1967

Nazione: Italia
Via Valera, 18, Arese, Italia, 20044
+39 3494308642
coz.pier.luigi@gmail.com
Skype: Pier Luigi Coz
DICHIARAZIONE

Professionista con comprovata esperienza nella gestione dei progetti, nel

PERSONALE

controllo di gestione, nell’analisi dati, nella gestione dei contratti, nella Quality
Assurance e nella progettazione e sviluppo delle migliori soluzioni per
aumentare l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali.
Esperienza maturata nell’ambito di varie aziende aerospaziali, aziende di
microelettronica, società di servizi informatici e libero professionismo.
Diretto, a proprio agio nel relazionarsi ad ogni livello, capace di sopportare
carichi di lavoro importanti possiede attitudine proattiva, capacità di pensare in
modo creativo, focus sugli obiettivi e dedizione al lavoro.

ESPERIENZA
LAVORATIVA
01/2019 - In corso

Consulente di gestione aziendale | Libero professionista, Milano, Italia
 Individuazione delle risposte più adeguate alle sollecitazioni economiche
(Settore Manifatturiero).
 Pianificazione e ottimizzazione di obiettivi e programmi di azione.
 Mappatura dei processi aziendali.
 Analisi di strategie, strutture e cicli di produzione di imprese (Settore
Manifatturiero).
 Riduzione degli sprechi mediante l'analisi dei costi di bilancio.
Implementazione di nuovi processi (produttivi, amministrativi,
informativi) con conseguente risparmio economico, riduzione dello spreco di
risorse e ottimizzazione del flusso di lavoro.
 Realizzazione strumenti informatici su piattaforma Office per la
produzione degli indicatori chiave di prestazione.

03/2008 - 07/2018

Responsabile controllo di gestione | Genegis GI (ex GESP Srl), Milano, Italia
 Implementazione di un sistema di controllo di gestione.
 Sviluppo di metriche (Obiettivi, Benefici, KPI) derivate da dati aziendali grezzi
allo scopo di tenere traccia dei miglioramenti nell'efficienza organizzativa.
 Conduzione di revisioni approfondite delle operazioni di produzione e
amministrazione al fine di ideare e implementare strategie di miglioramento,
consentendo così l'ottenimento di un controllo di gestione sempre efficace ed
efficiente

09/2001 - 07/2018

Responsabile Assicurazione Qualità | Genegis GI (ex GESP Srl), Milano, Italia
 Raggiungimento della Certificazione del Sistema Gestione Qualità
- in conformità alla norma ISO 9001:2000 nel 2002

- in conformità alla norma ISO 9001:2008 nel 2009
- in conformità alla norma ISO 9001:2015 nel 2018
 Redazione e continuo aggiornamento di tutta la documentazione del Sistema di
Gestione della Qualità aziendale (ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008) e del
Modello per la gestione dell'organizzazione, dei processi e dei rischi (ISO
9001:2015).
 Conduzione di Audit interni sui processi in tutti gli ambiti aziendali (Direzionale,
Commerciale, Amministrativo, Gestionale, Produzione, Acquisti) al fine di
verificare la corretta implementazione di procedure ed istruzioni della
documentazione ed i principi di qualità.
 Formazione interna sulle procedure del Sistema Gestione Qualità.
09/2015 - 07/2018

Contract Manager | Genegis GI (ex GESP Srl) , Milano, Italia
 Gestione Contratto di Application Management (ambito GIS) con Multiutility
Nazionale comprendente:
- Comunicazioni con referente Cliente
- Gestione ordini dal cliente
- Gestione sub-fornitori (italiani ed esteri)
- Gestione Stato Avanzamento Lavori (cadenza mensile)
- Gestione fatturazioni.

09/2001 - 12/2013

Responsabile di progetto senior | Genegis GI (ex GESP Srl) , Milano, Italia
 Gestione di progetti complessi e interconnessi con scadenze sovrapposte
elencati di seguito:
Sviluppo di applicazioni software innovative desktop, client-server e
WEB per clienti Nazionali ed Internazionali (Siria, Romania, Russia)
Analisi e gestione dati strategici per Multiutility Nazionali ed internazionali
(Romania):
Formazione degli utenti chiave su applicazioni software strategici per
Clienti Nazionali
 Definizione, gestione e tracciamento del budget mediante personalizzazione
software basata su tecnologia Microsoft
 Individuazione, gestione e valutazione in itinere del team di lavoro.
 Gestione delle comunicazioni con stakeholder interni ed esterni al progetto.
 Definizione dei deliverable intermedi e finali di progetto.
 Preparazione e gestione delle riunioni con il team e altri stakeholder e
definizione della scaletta.
 Pianificazione della qualità di progetto e verifica periodica mediante Audit
dedicati
 Revisione di politiche e procedure consolidate e assunzione di posizioni di
leadership temporanee, motivando i dipendenti e facilitando lo svolgimento
delle varie fasi dei progetti

09/2001 - 07/2018

Procurement Manager | Genegis GI (ex GESP Srl), Milano, Italia
 Gestione degli acquisti Hardware e Software di Business nell’ambito di
progetti nazionali ed internazionali

03/1998 - 09/2001

Technical Leader | Alenia Difesa-Unità Officine Galileo, Milano, Italia
 Technical leader per progetti di ricerca e sviluppo per la qualifica dei
componenti a multi-giunzione per il cliente:
- Agenzia Spaziale Europea (ESA) (dal 1998 al 2000
- Agenzia Spaziale Italiana (ASI) (dal 1998)
 Technical leader per la fase finale del progetto ROSETTA per il cliente: Agenzia Spaziale Europea (ESA) (2001)
 Progettista Elettrico per progetti per il cliente
- Agenzia Spaziale Europea (ESA) - ROSETTA (2001)
- Alcatel (FRANCIA) – PROTEUS (dal 1999 al 2000
- Agenzia Spaziale Argentina (CONAE) – SAC-C (dal 1998 -1999)

04/1996 – 03/1998

Process Engineer | SGS-Thomson - Agrate Brianza
 Responsabile del processo di incisione di metalli e ossidi secchi nel reparto di
produzione DPG (Gruppo Di prodotti dedicati):
 Sviluppo di nuovi processi chimici
 Analisi e valutazione della qualità dei processi sviluppati utilizzando l'analisi
del microscopio ottico e il microscopio elettronico a scansione
 Avvio di nuove attrezzature per l'attacco chimico
 Redazione delle procedure per operatori e manutentori

09/1994 - 04/1996

Technical assistant | CISE S.p.A. - Energy Technologies Section, Milan
Photovoltaic generators for satellite applications


Assistente tecnico nei processi di crescita epitassiale delle celle solari a
singola giunzione (GaAs / Ge e GaAs / GaAs) con tecnica MOCVD e celle
solari a multigiunzione (GaInP/GaAs/GaAs /GaAs /GaAs /GaAs /GaAs
/GaAs /GaAs)



Tester del dispositivo finito

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2018

Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015: Norma ISO 9001:2015 Sistemi
di Gestione della Qualità
Bureau Veritas Italia, Milano - Italia
Corso di Formazione Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015 Qualificato CEPAS al
registro n.133, 40 ore

2007

Valutatori interni ISO 9001:2000
BVQI, Milano - Italia
Corso "Valutatori interni ISO 9001:2000" : Audit Qualità

2004

Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza sul lavoro
Istituto Intervision, Milano - Italia

2000

1996-1997

Corso “H.R. Improvement Project”

Alenia Difesa - Unità Officine Galileo – Milano
Corsi: “Policy deployment” - “ST e l’ambiente”

- “Performance

Appraisals Basic” - “Team Oriented Problem Solving (T.O.P.S.)” “DPG Processes per Product Engineers” - “Tecnologie e processi”

SGS-Thomson - Agrate Brianza

1995

Partecipazione al congresso internazionale "Sixth European Workshop
on Metal-Organic Vapour Phase Epitaxy and Related Growth
Techniques"

Gent (Belgio)

1995

10/1986 - 02/1992

Corso "Tecniche di controllo dei progetti"

Alenia Spazio

Laurea in Fisica
Università di Parma

CAPACITÀ
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Capacità comunicative

Comprensione

Parlato

Scrittura

Ascolto- C1

Interazione orale- B2 B2

Lettura- B2

Produzione orale- B2

 Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
 Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.
 Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo.
 Capacità di motivare il team di lavoro.

Capacità organizzative

 Competente nelle Tecniche di Project Management (Waterfall, Incrementale,
Agile) come da PMI Global Standard (PMBOK)
 Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
 Esperienza nel dirigere team interfunzionali.
 Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.
 Ottime competenze gestione dei team.
 Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri.
 Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione.
 Proattivo nel prendere l'iniziativa.
 Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a
termine i progetti rispettando i tempi e il budget.
 Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi.
 Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.

Competenze digitali

 Eccellente padronanza degli strumenti Microsoft Office (Excel, Access, Word,
Power Point) e di Microsoft Project
 Ottima Conoscenza degli applicativi gestionali E/Ready, GestionaleOpen, Mercur.
 Ottima conoscenza degli applicativi GIS (Bentley Microstation – QGIS – Intergpgh
Geomedia)

 Ottima conoscenza dei DB Relazionali (SQL Server – MySQL)
 Buona conoscenza del DB Relazionale Oracle
 Buona conoscenza Framework COBIT

PUBLICAZIONI

_______________________________________________________________
R Carlucci, S Grava, P. Coz
“Il Database dei Beni Culturali e Il Sistema GIS per la ‘Mappa del rischio del
Patrimonio Artistico Siriano”
Archeomatica Volume 3 (2012)
Giampaolo Paolo, Colombo Fabio, Perrotta Alessandra, Galluzzi Massimo,
Pennacino Luca, Feltri Susanna, Campani Roberta, Coz Pier Luigi, Delucchi Sara.
“Il ciclo completo di costruzione di un GIS per la gestione delle reti nell'Ambito
Territoriale Ottimale Genovese”. MondoGIS numero 34 (2003).
P.L.Coz, C.Ghezzi, A.Parisini “Spatial correlations of DX charges and electron
mobility in Al(X)Ga(1-X)As “ Semicond. Sci. and Technol., 8, 13-19 (1993).
A.Baraldi, P.L.Coz, C.Ghezzi, A.Parisini “The influence of spatial correlations of DX
charges in analysing electron mobility data to investigate the DX center charge
state “ Proceedings Annual Meeting - Settore Semiconduttori (GNSM) - Modena Dec. 14-16 1992, Il Vuoto, 4, 37 (1992).

PARTECIPAZIONI
A CONGRESSI

_______________________________________________________________
G.Strobl, P.Uebele, R.Kern, K.Roy, R.Campesato, C.Flores, P.L.Coz, C. Signorini,
K.Bogus "Silicon and Gallium Arsenide solar cells for low intensity, low temperature
operation". 14th Space Photovoltaic Research and Technology Conference - Ohio
(USA) - October 1995.
G.Strobl, P.Uebele, R.Kern, K.Roy, R.Campesato, C.Flores, P.L.Coz , C. Signorini,
K.Bogus "High efficiency Si And GaAs solar cells for Lilt applications". Proceeding of
Fourth European Space Power Conference - Poitiers (F) - 4-8 settembre 1995
A.Baraldi, P.L.Coz, C.Ghezzi, A.Parisini “Trasporto elettronico controllato dal centro
DX” Convegno Annuale del Settore Semiconduttori (GNSM) - Firenze, 27-29 gennaio
1992.
P.L.Coz, C.Ghezzi, A.Parisini “Evidence for the role of spatial distribution of charged
impurities on the electron mobility in Al(X)Ga(1-X)As containing DX-centers” 12th
General Conference of the Condensed Matter Division of the E.P.S. - Praha (CS), 6-9
April 1992.
A.Baraldi, P.L.Coz, C.Ghezzi, A.Parisini “Proprietà di trasporto di elettroni fotoeccitati
in Al(X)Ga(1-X)As contenente il centro DX” LXXVII Congresso Nazionale SIF L’Aquila, 30 Settembre - 5 Ottobre 1991.
A.Baraldi, F.Colonna, P.L.Coz, C.Ghezzi, A.Parisini “Dependence of the low
temperature mobility on the free electron density in Al(X)Ga(1-X)As containing DXcenters” 17th Int. Workshop WOCSDICE 93 - Salsomaggiore Terme, 31 May - 2 June
1993.
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