Marra Sergio

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e Nome

Marra Sergio

Residenza

Via della Fonte n 3, Carovilli (Isernia), C.A.P. 86083

Domicilio

Corso Sebastopoli 61 presso Saponara, 10134,Torino

Telefoni

Data di nascita

Luogo di nascita

Mails
Nazionalità

+393388904341 +393249542011

08/03/1985

Isernia

sergio.marra@yahoo.it,sergiomarrann@gmail.com,sergiomarra184@gmail.com
,s172220@poito.it
Europea (Italiana)

ESPERIENZE
LAVORATIVE
Steward presso l’azienda Randstad S.P.A., Via Gaetano Scirea 50,
10135, Torino

28/08/2018 - oggi
18/06/2018 – 20/06/2018

CAD presso l’azienda Pelazza Rent S.r.l.Strada Cuorgnè 68, 10072,
Mappano (TO)

Principali mansioni e
responsabilità

•

Design di componenti meccanici per veicoli industriali

•

Lavoro al CAD

Capacità acquisite

Aprile 2018 – Maggio 2018
Principali mansioni e
responsabilità

Consulente Benchmarking – Cost Engineering presso l’azienda STC S.r.l.
Via Venaria 28/30, 10091 Alpignano (TO)
•

Ricerca e sviluppo di nuovi materiali al fine di ridurre il costo dello
stesso veicolo e aumentarne la qualità,

•

Proposte tecniche al fine di ridurre il costo del veicolo e aumentarne
la qualità,

•

Valutazione economica di componenti meccanici,

•

Ottimizzazione processi produttivi

Capacità acquisite
27/10/2015 – 28/10/2015 –
29/10/2015
Principali mansioni e
responsabilità

Consulente Benchmarking presso l’azienda MeC S.r.l. Via Portula 5,
CAP 1049, Torino principalmente per conto del cliente CNH – IVECO ,
Corso Agnelli 200, CAP 10134 (Area Body)
•
Ricerca e sviluppo di nuovi materiali al fine di ridurre il costo dello
stesso e aumentare la qualità dello stesso,
•

Analisi di vetture della concorrenza,

•
Proposte tecniche al fine di ridurre il costo del veicolo e aumentarne la
qualità
Capacità acquisite
•

Ottimizzazione processi produttivi

•

Gestione dello stress

•

Buona predisposizione a lavorare in team

Marzo 2014 – Agosto 2015

Consulente Benchmarking presso l’azienda Altran Italia S.p.A. Srada
del Drosso 33, 10135 , Torino ( Area Electrical, Area Electronics, Area
Body) principalmente per conto dei clienti Fiat Group Automobiles
(FGA) , Maserati , CNH – IVECO, Corso Agnelli 200 , CAP 10134

Principali mansioni e
responsabilità

•

Ricerca e sviluppo di nuovi materiali al fine di ridurre il costo dello
stesso e aumentare la qualità dello stesso,

•

Analisi di vetture della concorrenza,

•

Proposte tecniche al fine di ridurre il costo del veicolo e aumentarne
la qualità

•

Ottimizzazione processi produttivi

•

Gestione dello stress

•

Buona predisposizione a lavorare in team

Capacità Acquisite

Maggio 2012 - Marzo 2014

Principale mansioni e
responsabilità

Consulente System Cost Engineering presso l’azienda MeC S.r.l. Via
Portula 15, CAP 1049, Torino principalmente per conto del cliente Fiat
Group Automobiles (FGA), Corso Agnelli 200, CAP 10134 (Area Body)
•

Valutazione eliminazione componenti meccanici da vetture in
produzione al fine di ridurre costo delle stesse vetture,

•

Valutazione costo tecnico del componente meccanico proposto

•

Ricerca e sviluppo di nuovi materiali al fine di ridurre il costo dello
stesso e aumentare la qualità dello stesso

•

Mediatore tra il cliente e i loro fornitori al fine di chiudere le trattative
del cliente e condividere i costi variabili e d’investimento per un
determinato particolare meccanico

•

Gestione rapporti commerciali con i fornitori

•
•
•

Ottimizzazione processi produttivi

•

Tecniche di vendita e buona dialettica

•

Buona predisposizione a lavorare in team

•

Ottimizzazione di un processo produttivo

Capacità Acquisite

Gestione dello stress

Marzo-Maggio 2008

Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico di Laboratorio “Produzione e Controllo Qualità del Prodotto”e
Tecnico di Produzione presso l’azienda “ Elastogran Italia S.r.l.” (strada
per poirino 38 C.A.P. 10149 Villanova d’Asti AT)
•

Analisi sulla Qualità del prodotto chimico

•

Analisi Materie Prime

•

Messa a punto di un sistema poliuretanico bicomponente per
pavimentazioni sintetiche(coating)

•

Ricerca e Sviluppo processo produttivo

•

Formulazione di “ricette” per la produzione del prodotto

•

Formulazione di nuove specifiche per il collaudo dei prodotti

•

Studio delle diverse tecniche di stampaggio di materie plastiche

Capacità acquisite

Luglio – Agosto 2007

Principali mansioni e
responsabilità

•

Gestione di cicli produttivi all’interno di uno stabilimento

•

Ottimizzazione di un processo chimico

•

Manualità con strumenti di un laboratorio controllo produzione

•

Buona predisposizione a lavorare in gruppo

•

Gestione dello stress

Impiegato presso AGENZIA INJOB” Corso regina margherita 173
C.A.P. 10144 Torino per conto del cliente call center “CONTACTA”
(via paolo veronese 250,C.A.P. 10148 , Torino)
•

Operatore telefonico

•

Agente assicurativo per la compagnia assicurativa AGOS

•

Addetto a lavorazioni Outbound ( Carte di credito , Polizze
assicurative)

Capacità acquisite

•

Tecniche di vendita

•

Buona dialettica e comunicazione

•

Diplomazia nei rapporti con i clienti e collaboratori

•

Buona predisposizione a lavorare in team

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2012

Laureando di II livello (magistrale) in Ingegneria Chimica conseguita
presso l’Università “POLITECNICO DI TORINO” voto 90/110
Titolo elaborato: Distillazione reattiva per produzione di biodiesel (Utilizzo
del software Aspen Plus) Relatori: Giuseppe Gozzelino, Mauro Banchero

Luglio 2010

Laurea di I livello (triennale) in Ingegneria Chimica conseguita presso
l’Università “POLITECNICO DI TORINO” con voto 82/110. Titolo
elaborato: Sviluppo di un sistema poliuretanico bi-componente per
pavimentazioni sintetiche

Luglio 2004

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Ettore
Mayorana” di ISERNIA (IS) con voto 87/100. Titolo elaborato : La Natura

LINGUE

Gennaio 2009

LINGUA INGLESE : ATTESTATO I.E.L.T.S. CON OVERALL SCORE
5.0

COMPETENZE
INFORMATICHE

Video scrittura , fogli di
calcolo, software

Pacchetto Office, Solid Works , Matlab, Aspen, Ansys, Linguaggio C

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Massima flessibilità sul lavoro
Possesso di patente B
Disponibilità a lavoro full-time e a svolgere trasferte

Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.L.S. 196/03)

