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GIOVANNI MESSINEO  
(Data di nascita: Palermo  17.09.1972) 

 

Via Carnia, 8C - 34170 Gorizia 
  +39 0481 538063        +39 347 3366656 
Skype: braccobaldo007   
messiofficialmail@gmail.com 
https://it.linkedin.com/in/giovanni-messineo-1769984a 

 
 
ISTRUZIONE 
• Diploma di perito Elettrotecnico e Programmatore conseguito nel  1991 (56/60) presso l'Istituto Tecnico 

Industriale "G. Galieli" di Gorizia 
• Diploma di "Sviluppatore e manutenzione software" acquisito nel 1992 presso l'ENAIP di Pasian di Prato 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE ed INFORMATICHE 
• Inglese: il livello di comprensione sia ascolto che lettura è B1, C1 il livello di interazione orale.  
• Francese: scolastico. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Carraro Spa (Gorizia)  dal 1995 al 2005 
Inserito come operaio 3° liv. addetto al montaggio aste guida e riduttori. Successivamente Responsabile del 
coordinamento di altre aree di montaggio. Adetto alla formazione del personale per la linea di assemblaggio prototipi. 
Impiegato 4° liv. con la funzione di Expediter, Responsabile della pianificazione della produzione interna, Responsabile 
della pianificazione del montaggio. Responsabile dell'ufficio Logistico rispondendo direttamente al Direttore di 
stabilimento. Responsabile della pianificazione dei Ricambi. Responsabile della implementazione delle modifiche 
tecniche di prodotto. Auditor di processi interni. Supporto all'Ufficio Acquisti  per l'avviamento di nuovi fornitori. 
 
Danieli Officine Meccaniche - Service dal 2005 a oggi 
In Italia 
• Supporto all'ufficio Acquisti nell'avviamento e qualificazione di nuovi fornitori. 
• Junior Project Manager ed Expediter in  contatto costante con i fornitori dalla emissione dell'ordine di acquisto 

fino al ricevimento materiale; pianificazione e coordinamento dell'attività di assemblaggio. 
• Project Manager nel reparto Spedizioni per  il coordinamento diretto degli enti interni al fine di rispettare le 

scadenze contrattuali con i Clienti 
• Team leader per il coordinamento dei colleghi italiani ed esteri al fine di garantire l'eveasione ordini  nel rispetto 

degli accordi contrattuali con i Clienti. 
• Senior Project Manager per il mercato europeo ed asiatico contribuendo ad individuare e risolvere le principali 

cause dei fermi impianti dei Clienti, lavorando con il supporto degli Area Manager. Collaborare ufficio tecnico e 
vendite in modo da definire azioni preventive e correttive. Monitorare e analizzare i reclami dei clienti e assicurare 
miglioramenti continui basandosi sugli stessi. Sviluppare e implementare procedure per migliorare le funzioni 
dell’area Service. 

• Responsabile della Macro pianificazione delle Offerte ai Clienti  per supportare  i colleghi delle Vendite. 
Coordinatore degli hub esteri  delle Macro pianificazioni delle offerte verso i Clienti. Tutor aziendale per agevolare 
l'inserimento delle nuove Risorse al Service. 

• Responsabile del coordinamento dei Project Manager degli hub esteri del Service. 
• Intercompany Service Senior Manager, quale Responsabile della gestione interna del processo di acquisto e 

vendita tra le consociate Service del Gruppo Danieli. 
• Controllo e sviluppo del sistema di Qualità nel processo di gestione commessa e organizzazione del processi 

interni. 
• Coordinamento di gruppi di lavoro multiculturali. 
• Ottimizzazione dei flussi informatici (Input/Ouput di processo). 
• Organizzazione, conduzione, analisi e implementazione di azioni correttivi in seguito ad Auditi Interni dei 

Processi e Funzioni  aziendali. 
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• Organizzazione e conduzione della formazione del personale nel ruolo di  Project Manager. 
• Ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzazione dell'assemblaggio delle cassette di laminazione. 

ALL'ESTERO 

• Presso la sede in Cina come Auditor interno dei Processi,  Coordinatore del team di Project Management, Supporto 
al Responsabile dell'Operation. 

• Presso la sede in Brasile per avviamento Service e formazione del personale. 
• Presso la sede in Austria per supporto al team di Project Manager e formazione del personale. 

 

 
 

ALTRO 
• In possesso del certificato di auditor interno dei processi aziendali (Auditor interno di Sistemi di Gestione per la 

Qualità ISO/TS 16949:2002) 
• Corso di analisi scientifica delle espressioni facciali presso  NCS di Gorizia. Esame superato con il punteggio di 

8.75/10 
• Servizio militare assolto nel 1993-1994 come soldato semplice volontario presso la  Compagnia Alpini Paracadutisti 

Monte Cervino (BZ). Congedato per meriti come caporale paracadutista alpino 
• Appassionato del "Fai da te" e  di tutto ciò che riguarda la tecnologia. Dedito all'autoapprendimento della batteria 

e dell'armonica a bocca. A livello artigianale produco birre in casa. Mi piace la lettura 
• Sportivo. A livello amatoriale ho praticato nuoto, boxe, jogging su strada e sterrato, mountain bike e ciclismo su 

strada 
• Dal 2018 sono il Presidente dell'Assciazione no profit "Homebrewers Gorizia" il cui scopo è riunire appassionati di 

birra artigianale, dando vita a momenti di incontro didattici/culturali per divulgarne la storia ed insegnare a 
produrre birra in casa 

• Scrivo per un testata giornalistica "il giornale della birra" e per "homebrew Pills" 
• Iscritto all'Associazione Alpini avendo rivestito negli anni incarico di Segretario del Gruppo Alpini di Fogliano,  

Consigliere Sezionale di Gorizia 
• Ex redattore del giornale Sezionale Alpino di Gorizia "Sotto il Castello" 
• Iscritto nella Protezione Civile a Anticendio boschivo del Comune di Gorizia 

 


