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CV Monica Asciane 

Curriculum Vitae 
I 

lnformazioniPersonali 

Nome/ Cognome Monica Ascione 

Indirizzo 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

Sesso Femminile 

Patente Categoria B 

EsperienzaProfessionale 

Da Aprile 2014 ad Oggi 
Consulente Engitech nei seguenti ruoli: 

Periodo ,Novembre 2016 - Presente 

Occupazione 

Azienda 

Settore I 
I 

Principali attività e responsabilità 
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Responsabile Assicurazione Qualità 

FGS Industriai Engineerings.r.l (GruppoEngitech) (NA) 

Consulenza nel settore aerospaziale, ferroviario e automotive 

Ottenere/mantenere le certificazioni UNI EN ISO 9001 :2008, EN 9100:2009 
Formare, organizzare ed informare il personale in merito agli strumenti di gestione dei processi 
e della qualità che l'organizzazione decide di adottare 
Collaborare nell'aggiornamento della documentazione necessaria per descrivere il Sistema di 
Gestione della Qualità 
Pianificare e condurre le verifiche ispettive interne per sincerarsi che tutte le attività 
dell'organizzazione avvengano in conformità a quanto descritto nella documentazione di 
sistema 
Impostare di piani di miglioramento tesi al raggiungimento del livello qualitativo richiesto 
Elaborare azioni mirate alla diminuzione del distacco tra la qualità attesa dal cliente e quella da 
lui realmente percepita 
Essere di supporto nella valutazione dei fornitori esterni mediante l'impostazione di un sistema 
oggettivo di raccolta dei dati relativi alle loro performance 
Essere di supporto nel monitoraggio dei costi della qualità 

Collaboro con la Direzione Generale di Engitech srl per la gestione delle commesse aziendali 
e la supervisione dei processi aziendali 

Ricezione delle Richieste di Offerta e monitoraggio delle relative scadenze 
Realizzazione di Offerte Economiche con il supporto dell'Ufficio Tecnico 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



.:,v Monica Ascione 
Ricezione, riesame e gestione degli Ordini di acquisto da parte dei Clienti (Leonardo/ Hitachi 
Rail ltaly) 
Interfaccia principale con il Cliente Hitachi Rail ltaly 
Gestione e organizzazione del Personale Team di Progetto 
Monitoraggio degli avanzamenti relativi le attività oggetto delle commesse acquisite 
Analisi e presentazione degli avanzamenti alla Direzione, al Team di progetto e al Cliente 
Interfaccia Cliente per approvazione e successiva fatturazione delle attività eseguite 
Supervisione del processo di acquisti 
Analisi dei costi sostenuti per ogni commessa 

Periodo Marzo 2016 - Ottobre 2016 (Smesi) 

Occupazione 

Azienda 

Settore 

Principaliattività e responsabilità 

Programmatrice della Produzione (ATR 600 Aircraft) 

Leonardo, Pomigliano (NA) 

Logistica e Produzione 

Elaborazione, gestione e revisione del programma di produzione di lii e IV livello 
-Gestione e Organizzazione del Personale di Reparto e di Linea

Periodo 
Occupazione 

,.. Azienda 

Settore 

Principali attività e responsabilità 

Monitoraggio delle performances aziendali attraverso l'impiego di KPI per misurare gli
scostamenti tra obiettivi attesi e risultati ottenuti, analisi delle cause ed implementazione delle
azioni correttive necessarie
Interfaccia con la Funzione Pianificazione e Gestione dei materiali per valutare lo stato di
avanzamento degli ordini
Coordinamento con la funzione Controllo Produzione per la gestione dei particolari mancanti
sulla linea produttiva
Coordinamento con la Funzione Controllo Industriale per ricevere gli input di costo e i volumi
produttivi da sviluppare nel medio e lungo termine

Principali strumenti informatici usati: SAP/MM (Modulo: Materials Management) e SAP/WM 
(Modulo: Warehouse Management), Microsoft Project e Microsoft Office. 

Maggio 2015 - Marzo 2016 (11 mesi) 
Ingegnere Gestionale presso Direzione Generale 

Engitechs.r.l (NA) 

Consulenza nel settore aerospaziale, ferroviario e automotive 

Gestione commesse aziendali e Supervisione dei processi aziendali 
Ricezione delle Richieste di Offerta e monitoraggio delle relative scadenze 
Realizzazione di Offerte Tecnico/Economiche con il supporto dell'Ufficio Tecnico 
Ricezione, riesame e gestione degli Ordini di acquisto da parte dei Clienti (Leonardo/ Hitachi 
Rail ltaly) 
Interfaccia principale con il Cliente Hitachi Rail ltaly 
Gestione e Organizzazione del Personale 
Monitoraggio degli avanzamenti relativi le attività oggetto delle commesse acquisite 
Analisi e presentazione degli avanzamenti alla Direzione, al Team di progetto e al Cliente 
Interfaccia Cliente per approvazione e successiva fatturazione delle attività eseguite 
Supervisione del processo di acquisti 
Analisi dei costi sostenuti per ogni commessa 

Supervisore Assicurazione qualità 
Assicurare che tutti i processi aziendali siano conformi alle procedure del Sistema di Gestione 
Qualità aziendale. 

Periodo Luglio 2014-Aprile 2015 (10 mesi) 

Occupazione Ingegnere di Qualità (Boeing 787 - Qualità di Prodotto e Processo presso Linea di Assemblaggio 
Finale) 

Azienda Consulente Engitech presso Alenia Aermacchi, Grottaglie (T A) 

Business Settore aerospaziale 
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.:,V Monica Ascione 
Principaliattività e responsabilità I -

I
I -
I -

I -

i 

I -

I 

Gestione delle non-conformità notificate da Boeing, analisi della causa-radice e individuazione 
delle relative azioni correttive 
Gestione del Personale addetto alle attività di ispezione 
Partecipazione alle web-conferences con il Team di Qualità Boeing di Charleston 
Collaborazione con Boeing SQ (Supplier Quality) lnspectors e MEs (Manufacturing 
Engineers) 
Coordinamento con i tecnologi di linea e i rappresentanti della produzione al fine di assicurare 
che il prodotto sia conforme ai requisiti di qualità 
Generazione di Materiai Review Report (MRR) attraverso il Sistema SAP 
Esecuzione di Controlli di configurazione finale di assemblaggio sulle fusoliere 787 Boeing-8/-
9 
Creazione e gestione di EPD (Emergency Process Document) 

Periodo I Aprile 2014 -Giugno2014 (3mesi)

Occupazione / Project Manager (Progetto trimestrale)

Azienda I Consulente Engitech presso Alenia Aermacchi, Grottaglie (TA) 
Business I Settoreaerospaziale 

Principaliattività e responsabilità : - Gestione di un progetto dalla durata trimestrale per la realizzazione di un Sistema S.C.A.D.A. 
1 

(Supervisory Contro! and Data Acquisition) 

I 

Interfaccia Engitech per il Cliente Alenia Responsabile del Progetto 
Gestione del Personale coinvolto nel Progetto 

I - Pianificazione e monitoraggio delle attività 
I - Conduzione di meetings giornalieri con gli ingegneri informatici e i tecnici coinvolti nello 
I sviluppo del progetto 
I 

Periodo I Settembre 2013 -Dicembre 2013 (4mesi) 

Occupazione I Tirocinio 
Azienda ! Banca di Credito Cooperativo (BCC), Napoli 

Business Settore finanziario e bancario 
Principaliattività J responsabilità Creazione di un modello di organizzazione aziendale (Revisione dell'organition chart) 

Mappatura dei processi aziendali 
I Completamento del Manuale delle Procedure Interne 

Istruzione e Formazione 

I - Analisi e miglioramento dei processi aziendali critici 

scritta presso l'Ordine degli Ingeneri della Provincia di Napoli alla sez. A· Industriale 

Periodo Gennaio2014- Marzo2014 

Titolo di qualifica Vincitrice di Dottorato di Ricerca "Ingegneria dei Processi e dei prodotti industriali" XXIX CICLO 
Pubblicazioni "An optimization model in health care processes by lean energy approach", Paper submission for

the 2(Jh /SSAT /NTERNATIONAL CONFERENCE, Febbraio 2014. 
"A simulation model for dichotomous approach between governance and operations 
management: case study of financial sector", lnternational Review on Modelling and Simulations 
(1.RE.MO.S), Gennaio 2014. 

Periodo 
I 

Ottobre 2011 - Dicembre2013 

Titolo/Qualifica i Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.Voto Finale: 110/11 O ( con Lode). 
Tesi Finale 

1 

"Efficiency of management systems by reengineering models of organizational governance. The case 

I 

of the bank analyzed at the BCC of Naples". 
Principali Materie Studiate 

I 
Gestione della Produzione Industriale, Organizzazione Aziendale, Mo_delli di ottimizzazione vincolati, 

I Project & Management, Sistemi di produzione di processi e servizi, Tecnologia Meccanica.
Istituto di Formazione I Università degli Studi di Napoli Federico Il, Facoltà di Ingegneria - Napoli (Italia). 

I 
Periodo / Settembre 2008 -Settembre 2011 

Titolo/Qualifica I Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale. Voto Finale: 110/110 (con Lode). 
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CV Monica Asciane 
Principali Materie Studiate Analisi Matematica, Ingegneria Industriale, Ingegneria Informatica. Fisica e Termodinamica, Logistica, 

Gestione delle Operations, Scienza delle costruzioni. 

f Istituto di Formazione : Università degli Studi di Napoli Federico Il, Facoltà di Ingegneria - Napoli (Italia). 
I 

Periodo ' Settembre 2003 - Luglio 2008 

Titolo/Qualifica Diploma di Scuola Superiore. Voto Finale 100/100. 
Istituto di Formazione , Liceo scientifico statale A. Nobel, Torre del Greco (NA). 

I 

Progetti Universitari 
I 
I 

Periodo : Marzo 2013 - Luglio2013 

Materia i Project & Management 
I 

Descrizione i Progettazione del lancio sul mercato di un nuovo prodotto (un nuovo set di valigie per una società già 
I operante nel mercato). 
I -

I 

I 

Periodo i Marzo 2012 - Luglio2012 
I 

Materia I Sistemi di Gestione Aziendale 
I 

Descrizione : Business Pian per la progettazione e realizzazione di un sistema automatizzato di controllo dei biglietti 
I sui treni ad alta velocità. Creazione di un'idea innovativa per la riduzione di manodopera e il risparmio
I di tempo. Rapido controllo on-line dei tickets attraverso un sistema centralizzato principale. 

Competenze Personali 

Lingua Madre Italiano 

Altre Lingue : Inglese { Certificato British Livello B 1) 

AUtOValUtazione 
I 

- -- -- - - - - -- -- --

Comprensione Parlato Scritto 

J..ive/loEuropeo (*) Ascolto Lettura Interazione ProduzioneOrale P'.odL.ZJoneSc�::a 
- - - --- - - - ---- - �-T- --��- -- ---�------�- ---- -

INGLESE i 1 81 i Intermedio 821 Intermedio i 81 : Intermedio i 81 i Intermedio : 821 lntennedio
I l __ L___ __]__ _ _ __ l_ _ _l._ _________ 1___l_ __ ___ _ _ ____ c__l _ _ ______ _ 

Competenzecomunicative 

Competenzeorganizzative e 
gestionali 

Viaggiare 
Volontariato 

Competenzeinformatiche 

Persona socievole, dinamica e auto-motivata. Attitudine a lavorare in un team e ad interagire con gli 
altri. 

r Buone capacità organizzative e ottime capacità di comunicazione. Forte desiderio di acquisire nuove 
i responsabilità. 
: Competente nel lavorare per progetti e obiettivi in un arco di tempo breve o lungo. In grado di 

adattarsi alle nuove condizioni di lavoro. Forte capacità di leadership. 
Sono disponibile a trasferte quando richiesto. 
Lavoro Part-time (2011-2012) per il Servizio Civile Nazionale, presso Shalom -Associazione di 
Volontariato ONLUS. 
Progetto "Natura SI" per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali del territorio 
campano. 
Technical Computing: Matlab, Simulink, Powersim 
Software di Gestione: Microsoft Office, Microsoft Project, SAP ERP. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003. 
Torre del Greco (NA), 31/03/2018 
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