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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriele Magnolfi 
 

  

  

 

  

 

  

Sesso maschile | Data di nascita 08/05/1972 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

  

2015 - oggi Service Repair Planner 
BHGE Florence Service Shop 

▪ gestione e pianificazione progetti di riparazione/upgrade Turbine a gas, Turbine a vapore, Espantori  e 
compressori centrifughi - In questo ruolo gestisco il processo completo per la pianificazione, 
l'approvvigionamento materiali e controllo dell'esecuzione per garantire riparazioni eseguite in tempo. 

 

2014 - 2015 Materials & Plan Manager per sviluppo nuovi prodotti 
GE Oil&Gas NPI 

Materials & Plan Manager per sviluppo prototipo Nova Lt16 GE NP Gas Turbine 

▪ produzione e gestione dei materiali necessari sviluppo di un nuovo progetto di turbina a gas, 
coordinamento di Engineering, Sourcing e Manufacturing per rispetto del programma previsto. 

▪ Supportando e sviluppando di matrici IT e le relazioni necessarie per monitorare il progresso del 
progetto 

 

2007 - 2013 Project e Material Manager commesse inter-company Francia Italia 
GE Oil&Gas Nuovo Pignone Firenze, GE Oil&Gas Thermodyn 

▪ Gestione progetti a produzione mista stabilimenti Francia e Italia 
▪ Implementazione di linee di produzione di turbine GE Nuovo Pignone presso lo stabilimento GE 

Thermodyn presso Le Cresuot (France). 
In questo ruolo sono stato responsabile per i seguenti ruoli: 
- definizione e implementazione dei metodi di lavoro di officina 
- qualifica processi produttivi e fornitori 
- logistica e gestione fornitura materiali 
- Conversione dati produzioni tra piattaforme informatiche 
- Gestione Progetto/ Program mangement 
- aggiornamento e adattamento della documentazione italiana in accordo alla legislatura locale. 

 

 

1996-2006 Pianificazione e gestione Service shop di breve termine 
GE Oil&Gas Service - Nuovo Pignone Firenze 

▪ gestione la revisione del turbocompressore per la pianificazione e l'adempimento dei materiali.  . 

 

1994-1996 Responsabile Pianificazione produzione e definizioni cicli di lavoro 
Passaponti metal cleaning technology - Firenze 

▪ Responsabile della progettazione cicli di lavoro e della pianificazione di produzione 
▪ disegnatore CAD 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

[ 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

2010 diploma APICS (association for operations management) :  
basic of supply chain management 
 

 
2000 diploma 6-Sigma – certificazione green belt 

 

1992 diploma di automazione Festo - automation tech.  
presso Itis A.Meucci 
 

1991-2 Perito Meccanico - tecnico Industriale 
ITIS "A. Meucci", Firenze, Settore di studio Meccanica industriale 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  B1 A1 B1 B1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Presentation Skill : appreso da corsi specifici e gestione riunioni con clienti e/o top mangement 

▪ Team building : capacità di coinvolgimento e facilitazione del team di lavoro per ottenere il miglior 
risultato di squadra. 

▪ Gestione Clienti : ho sviluppato capacità di costruire rapporti costruttivi al fine di facilitare la giusta 
esecuzione di progetti e centrare le aspettative dei clienti, interni od esterni. 
  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Production Control :  stesura piani di lavoro e assegnazione delle corrette risorse, report di 
avanzamento lavori, controllo e calvcolo del volume di fatturazione e margine operativo. 

▪ Effective execution : lunga esperienza nella gestione del progetto/risorse ed eventuali piani alternativi 
per risoluzione problematiche e/o ritardi. 

▪ Project Management : gestione dei clienti per rapporto avanzamento lavori. 

Competenze professionali ▪ Analisi e bilanciamento supply/demand (Apics MRP approch) 

▪ Controllo della qualità dei processi e relativi strumenti necessari alla riduzione problemi (6Sigma) 

▪ Pianificazione e ottimizzazione della capabiltity e capcity di linee di prodozione 

▪ Sviluppo di strumenti base per gestione o conversione di dati progetto 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio  Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ Avanzata conoscenza dei sistemi operati e hardware, esperienza come help desk, assemblaggio, 
setup reti informatiche 

Altre competenze ▪ Esperienza agente venditore ( con corso certificato regione Toscana) 
▪ Esperienza di saldatura 
▪ Esperienza di Tornitore/Fresatore 
▪ Esperienza operatore di magazzino 
▪ Esperienza autista e consegne 

Patente di guida A, B 

Dati personali 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”. 


