CURRICULUM VITAE

Aggiornato a
Aprile 2019

Marco Gianfranchi
Marco Gianfranchi è un libero professionista indipendente.
Si occupa da 20 anni di Miglioramento Continuo, Organizzazione Aziendale e Innovazione,
gestendo in prima persona progetti di sviluppo ad elevato impatto sulle organizzazioni clienti.
Ha condotto oltre 300 iniziative consulenziali e formative presso aziende operanti nei diversi
settori della produzione, dei servizi e in studi professionali.
In possesso dei requisiti per effettuare docenze in ambito Sicurezza secondo il DM06/03/13

❖

CONSULENZA STRATEGICA: LEAN MANAGEMENT, TOTAL QUALITY MANAGEMENT

❖

METODI DI LAVORO: KAIZEN, LEAN PRODUCTION, 5S, CACCIA AGLI SPRECHI, PROBLEM SOLVING, PROBLEM SETTING, SMED

❖

QUALITÀ & SICUREZZA: 5S (ORDINE E PULIZIA SUL POSTO DI LAVORO), MIGLIORAMENTO CONTINUO (PDCA)

❖

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E TEMPI & METODI

❖

FORMAZIONE AI CAPO REPARTO E AI SUPERVISOR SECONDO IL METODO TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)

Precedentemente ha svolto attività di responsabilità nel settore Tessile Abbigliamento

Dati anagrafici e fiscali
Nato a LA SPEZIA - 8/4/65
Res.: Via Magnavacca 136, 41010 Limidi di Soliera (Mo)
Ufficio: via Svoto Cattania 1/a Carpi (Mo)
P.Iva 02400670366
C.F. GNFMRC65D08E463F

Contatti
Web: http://www.gianfranchi.it/
Skype: marco_gianfranchi
Mail: marco@gianfranchi.it
Tel. : + 39 059 643389 Mobile: + 39 328 13 9999 4
Fax +39 059 5968315

ESPERIENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Docente corso 5s e sicurezza c/o CPV (VI)
Progettazione e conduzione corsi su Tempi e Metodi, Problem Solving, 5s e Sicurezza per conto di M2 (RE)
Progetto Kaizen Office per il miglioramento dei flussi delle pratiche presso uno Studio Notarile in Mantova
Formazione su Lean Office per CISITA (PR)
Formazione su tutti i metodi lean per Esa Metal (VI)
Progettazione e conduzione seminari su 5s e Sicurezza per conto di MWH (Mi), accreditati Ordine Ingegneri Milano
Consulenza sui Tempi e Metodi per ORV Manufacturing per conto di Xamar Consulting
Long Term Expert sul tema Lean Management e Miglioramento continuo in AKU calzature (TV)
Long Term Expert per lo sviluppo della rete vendita in ottica lean in Corichem (Vi)
Docenza e consulenza in ambito 5s, Smed, Miglioramento continuo e riduzione dei rischi in Tosatto e Veronesi (Mn)
Consulenza e formazione sulle 5s per AFV Acciaierie Beltrame per la riduzione degli rischi in acciaieria.
Consulenza per lo sviluppo organizzativo e miglioramento flusso delle informazioni in Crm Engineering (Mn)
Conduzione di interventi per il miglioramento dei flussi dei dati sulla produzione in ottica Lean c/o F.lli Menabò (Re)
Progettazione e conduzione di interventi per il miglioramento dei flussi dei materiali in ottica Lean c/o EsaMetal (Vr)
Formazione e consulenza sull’applicazione dei principi Kaizen –Lean Office c/o Globo Giocattoli, (Vr) per conto di CPV.
Progetti Kaizen e Lean Production c/o Gruppo Dani, Aku (calzature), Conceria Laba (pelle), Corichem (prodotti chimici), Saba
(mobili imbottiti) all’interno del progetto “Lean nella filiera della pelle”, per conto di Xamar Consulting.
Corso sulla Lean e Kaizen c/o Caffini (macchine per agricoltura) e Cramaro (coperture per trasporto merci) per conto di
Istituto Poster.
Progetto Lean Thinking per Terasaki Elettric Europe, filiale Italia (Mi).
2 corsi sul Kaizen e Lean Production c/o Nuova Neon Bassano (Bassano del Grappa) per conto di Xamar Consulting.
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Corso su Lean Production e Kaizen c/o Masters (Bassano del Grappa) per conto di Xamar Consulting.
Consulenza sul Miglioramento Continuo per 2 gruppi interdisciplinari uffici/commerciale/logistica Gruppo Ferroli (Vr)
4 corsi sul Kaizen e Lean Production c/o Gruppo Dani spa (Arzignano) per conto di Xamar Consulting.
Corso sul Miglioramento Continuo / 5s per azienda di accessoristica moda Nuova Griffe Carpi (Mo)
Realizzazione di un corso in Organizzazione aziendale per progetto Europeo TETRA (Linea di finanziamento Grundtvig),
gestito da ForModena (Mo).
Corso sul miglioramento continuo / 5s / Problem Solving per azienda di stampaggio materie plastiche per automotive
Lucchese Industria (Tv)
Corso sugli strumenti del Totat Quality Management per Gruppo Dani (Vi), per conto di Risorse in Crescita.
Progettazione e gestione di un percorso di Problem Solving e Miglioramento Continuo presso società di consulenza Studio
Ferroli (VR) , titolare, manager e ingegneri gestionali coinvolti, per conto di CPV.
Progettazione e docenza nel laboratorio ”Gestire il miglioramento e il cambiamento organizzativo nelle PMI”, per conto
della Camera di Commercio di Treviso, edizione 2010, 22 manager partecipanti.
Giornate aziendali a sostegno del cambiamento organizzativo presso aziende della CCIAA TV
5 corsi sul Kaizen e miglioramento continuo c/o F.lli Campagnolo spa (Bassano del Grappa) per conto di Xamar Consulting.
“analisi e reingegnerizzazione dei processi aziendali con il metodo Lean”
Artezurlo (PD): conduzione di intervento 5 giornate Kaizen nel reparto spedizioni (5 addetti) per conto di CPV
Tebaldi (VR) conduzione di intervento 5 giornate Kaizen negli uffici (8 addetti) per conto di CPV
Piazzetta (TV) realizzazione di 4 percorsi formativi Toyota Production System + 5S + Kaizen (8 manager e il titolare) per
conto di Xamar Consulting
Crea-SI (MO) Formazione titolari e dipendenti al metodo Kaizen + Lean production + progettazione e realizzazione software
per l’analisi dei flussi produttivi
Progettista e consulente per progetto LISP (FSE) “Tecniche di miglioramento continuo per le aziende di subfornitura”
(tecnica Deming) per conto di Camera di Commercio di Treviso (TV)
Formazione al miglioramento della produzione all'interno del progetto “Kaizen Network” c/o la cooperativa sociale B Il Ponte
per conto di Fondazione Giacomo Rumor (VI)
Attività di docenza sul tema TQM e Controllo Qualità in numerosi corsi organizzati da CFP CARPIFORMAZIONE
Attività formativa e consulenziale rivolta a titolari di 7 aziende nel progetto “Qualità e Produttività nelle aziende di
subfornitura di Treviso” su incarico Cciaa di Treviso

ESPERIENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Corso sul Problem Solving per Cooperativa Sociale RipArte, Carpi (Mo), per conto di CESVIP.
Corso di formazione sul tema "Competenze relazionali e organizzative" c/o Donne da sogno (Carpi, MO) per conto di CNI
Ecipar Modena
Consulenza sul tema "Gestione del cambiamento organizzativo" per Fondazione Alma Mater (Bologna) nell'ambito del
progetto SPINNER
Formazione a 20 tutor aziendali sui temi “Organizzazione e Qualità nel settore Tessile Abbigliamento Calzature”, progetto
TELEFO (iniziativa Comunitaria Equal) per conto di Consorzio Officina (NA)
Docente, coordinatore del corpo docente per il corso di 1200 ore IFTS “Tecnico della progettazione e della produzione
moda” per conto di CarpiFormazione (MO), edizioni 2006 e 2007, tema Qualità e Problem Solving
Progettazione e conduzione di una missione tecnica per conto di IPI (Ministero dell'Industria) svolta nella Striscia di Gaza
articolata in 17 check-up aziendali e un seminario di presentazione all'Autorità Palestinese (Autorità Palestinese) per la
realizzazione di un Centro Servizi destinato alle aziende del Tessile Abbigliamento locali
Formatore sul tema "Project Management" all'interno di due edizioni del corso "Innovatori per la P.A.", Master Ulisse per
conto di "Centro Formazione e Lavoro La Cremeria" (RE)
Consulenza per il bilancio delle competenze su progetto METEORA per conto di E.I.F.OR.G (NA)
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Docenze sul tema "Qualità e Produzione nell'abbigliamento" nelle tre edizioni del progetto PALtexITALIA per conto di Carpi
Formazione, (MO), utenti 15 professionisti palestinesi
Sviluppo dei "Criteri di Qualità per l'impresa accogliente" all'interno del progetto "Mobilità del lavoro e delle imprese" per
conto di Italia Lavoro spa (RM)
Organizzazione e gestione del sistema informatico utilizzato per effettuare il censimento delle competenze e dei processi nei
Centri per l'impiego di Campania e Basilicata per conto di Formez
Progettazione del sistema di Benchmarking telematico per i Centri per l'Impiego per Formez (RM)

ESPERIENZE PROFESSIONALI PER INFORMATICA E DIDATTICA DIGITALE
Progettazione e sviluppo di 20 corsi in eLearning per STAR-T snc sui temi sicurezza, qualità, organizzazione.
Amministratore di sistema di 10 siti per didattica eLearning per un totale di circa 10.000 utenti finali
Consulente per i progetti e-learning per conto di Italia Lavoro (RM)
Attività di formazione a distanza per conto di Promuovi Italia (RM)
Progettazione e realizzazione modello benchmarking sul sociale (Equal SCER)
Realizzazione di 24 unità didattiche multilingue per conto del progetto EQUAL ASPASIA (assistente domiciliare anziani)
Realizzazione informatica del CD multimediale "Film Interattivo Didattico" per conto di Lab Italia (RM)
Realizzazione Cd-Rom formativo multimediale "Mobilità geografica del lavoro e delle imprese" per conto di Lab Italia (RM)
Progettazione, organizzazione e gestione del sistema eLearning di Banca Popolare Etica (PD)
Formazione a formatori FAD per conto di WorkFare (NA)
Progettazione e gestione dell'impianto organizzativo e formativo utilizzato per effettuare assistenza a distanza per conto del
progetto "Divento Autonomo"all'interno di una attività promossa dalla Regione Emilia Romagna
Attività di docenza elearning per conto di CIPA (MO) sui temi Qualità, Customer Care, Sicurezza
Responsabile conduzione della attività di formazione a distanza per un progetto PASS “NETWORK OCCUPAZIONE” dedicato
all’aggiornamento professionale di 90 dipendenti dei centri per l’impiego dei Benevento, Potenza, Napoli
Attività di ricerca per la messa a punto del progetto "Nuovi Sistemi di telecomunicazione per il settore Tessile Abbigliamento"
per conto di CFP CARPIFORMAZIONE

ATTIVITÀ SVOLTE COME RES. AREA TECNOLOGIA E QUALITÀ C/O CITER (90/97)

Docente nell'ambito di attività di formazione post-laurea per corsisti D.A.M.S. (Università Bologna) sul tema Qualità e
Organizzazione
Realizzazione di monografie e seminari dedicati al settore Tessile Abbigliamento, con particolare attenzione alle attività di
promozione delle tecnologie e della qualità verso le Piccole e Medie Imprese
Referente aziendale per il progetto TEX AT WORK (TELEMATICS), promosso da Aster (BO), per l'introduzione e l'adattamento
delle tecnologie telematiche alle esigenze delle PMI italiane
Referente aziendale per il progetto IRENE RELAY CENTRE (DGXIII), promosso da Enea (BO), per l'identificazione delle esigenze
di innovazione delle PMI del Nord-Est italiano
Partecipazione al gruppo di lavoroper la realizzazione di un Sistema Esperto dedicato al settore Tessile Abbigliamento,
(partner Enea, Università Bologna, Università Modena)
Responsabile delle attività di ricerca e sviluppo di programmi CAD/CAM per il settore dell'abbigliamento
Responsabile per l'industrializzazione di prodotti e processi per le aziende tutorate dalla Legge 44 (Nuova Imprenditoria
Giovanile)
Project manager del progetto CITERA PLUS (Sprint Projects), durata 39 mesi, per la definizione e il trasferimento di tecnologie
CAD/CAM in Spagna, Portogallo, Belgio e Inghilterra.
Partecipazione al gruppo di lavoro del progetto " 5 Languages for Fashion " per la realizzazione di un CD multimediale per la
traduzione e la definizione di termini tecnico/stilistici della moda, partner IFOA, Reggio Emilia.
Referente per l’Italia di un progetto DG XIII, per la realizzare una guida ai progetti sul Trasferimento Tecnologico in UE
Referente per la formazione alla Qualità nell'ambito di un progetto UNIDO/UNDP per lo sviluppo dell'industria a Cipro
Consulente e formatore nell'ambito di progetti a sostegno dell'industria dell'abbigliamento messicana realizzati su incarico
del governo locale
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Consulente nell'ambito di progetti a sostegno dell'industria dell'abbigliamento in Paraguay
Progettazione, management, stesura testi di un CD multimediale formativo, denominato "Qualità Totale per il settore Tessile
Abbigliamento" per il Miglioramento Continuo presso le aziende di sub-fornitura
Progettazione, management e docenze in 6 progetti di consulenza/formazione per la promozione del Problem Solving e della
Qualità presso le PMI del settore Abbigliamento. Tali progetti sono stati realizzati in collaborazione con Enea, Ervet, Camera
di Commercio di Modena, Camera di Commercio di Reggio Emilia, Ecipar/CNA Ferrara

PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ
Conduzione di seminari dal titolo “Il ruolo delle Risorse Umane nei progetti di sviluppo organizzativo” in un Master
organizzato da Università di Modena e Reggio Emilia.
Docente eLearning nel corso “Angiology/VascularMedicine (Postgraduate)” organizzato da associazione Vas /UniMi
Organizzatore e Keynote Speaker del convegno “Mediterranean Moodle Moot” organizzato a Sousse (Tunisia)
Presentazione di un intervento “la Lean Production incontra il Lean Learning” in occasione del convegno nazionale
MoodleMoot c/o Università di Padova
Conduzione di un seminario dal titolo “Lean manufacturing and other methods: practical applications to reduce invisible
wastes in enterprises” c/o ENISo University of Sousse, Tunisia.
Progettazione e realizzazione di numerose unità didattiche multimediali sulla Qualità Totale, Marketing, Customer Care,
Informatica, Comunicazione, Organizzazione Aziendale, Sicurezza
T I T O L O D I S T U D I O & QUALIFICHE PROFESSIONALI
Laurea in Comunicazione e Marketing Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Scienze della
Comunicazione e dell'Economia
Diploma di Maturità Scientifica
Diploma di "Analista Tempi e Metodi e Organizzazione della produzione" c/o Istituto Secoli di Milano
In possesso dei requisiti per effettuare docenze in ambito Sicurezza secondo il DM06/03/13
Valutatore Sistemi Qualità, secondo normativa UNI-EN 9000 c/o AICQ Milano, con superamento del relativo esame
Diploma primo livello su metodo TRIZ (Teoria per la Soluzione Inventiva dei Problem) secondo i requisiti dell’ International
TRIZ Association / MATRIZ CEM

CORSI
Formazione con il prof. W. E. Deming su qualità e miglioramento (Ginevra)
Corsi con il prof. Shoj Shiba (MIT) sul Total Quality Management
Corso “Project Management per lo sviluppo e l’innovazione” organizzato da Centro Servizi PMI (MO)
Corso per Responsabile Sicurezza RSPP / Corso Gestione emergenze / Corso Primo Soccorso

ALTRO

Socio fondatore e sostenitore AIUM (Associazione Italiana Utenti Moodle)
Socio ACTA (associazione italiana dei professionisti operanti nel terziario avanzato)
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