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Dati anagrafici e reperibilità:
Nome:
Residenza:
Telefono:
E-mail:
Nazionalità:
Nato:

Diego Piazzano
Via Bruno Buozzi 11 Novara
0321 033554-347 1012041
diego.piazzano@gmail.com
Italiana
05/09/1971, Novara

Formazione scolastica:
Abilitazione professionale: Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara al
n°2187/A
Laurea: Laureato presso il Politecnico di Torino in Ingegneria Meccanica indirizzo produzione
discutendo una tesi dal titolo “I sistemi di gestione dei dati di prodotto (Product Data
Management)”.
Scuola superiore: Diploma di maturità presso il Liceo scientifico statale “A.Antonelli” di
Novara.

Altri corsi e qualifiche:
Corso “Auditor sistema gestione qualità ISO 9001:2008” presso AICQ Torino (40h)
Abilitato come auditor ISO-EN 9001:2008 settori EA17-18-21-34
Corso “Foundation ISO9100” presso Plexus International riconosciuto da IAQG
Corso “IAQG sanctioned Aerospace Auditor Transition Training” (24h)
Abilitato come team leader auditor e project manager per gli Australian Standard Watermark
e Standardmark (certificazione prodotto).
Corso “NH90 General familiarization corse” (18h) presso Agusta Westland Training Academy
Sesto Calende.
Corso “Tecniche di istruzione” (30h) presso Agusta Westland Training Academy Sesto Calende.
Abilitato come “Certificatore Energetico” Regione Piemonte.

Esperienza professionale:
Attuale occupazione: SAI Global Assurance Services Ltd, sede Italiana di Torino,
Auditor/Service delivery coordinator/Project manager per i clienti Italiani ed Europei certificati
Standarmark e Watermark (normative di omologazione prodotto). Mi occupo della gestione
delle licenze, dei programmi di test, della valutazione dei type test report ed omologazione
prodotti oltre che delle visite ispettive (audit) presso i clienti stessi, svolgo circa 80 audit
all’anno in tutta Europa.
Le aziende clienti operano principalmente nei settori idraulico (produzione di rubinetti,
valvolame, parti per impianti di riscaldamento e condizionamento,tubi e raccordi, sanitari,
caldaie ) e nel settore protezione personale (caschi, visiere, occhiali di protezione).
Auditor di sistema qualità schemi ISO-EN 9001:2008 ho conseguito abilitazione per vari settori
principalmente afferenti alle lavorazioni meccaniche.
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Auditor qualificato Woolworth’s (grande distribuzione Australiana) per le visite di qualifica ai
fornitori europei.
Precedenti occupazioni:
10/2008-9/2010 Ingegnere libero professionista in collaborazione con AMB Engineering di
Novara settore aeronautico, consulenza ad Agusta Westland.
4/2008-9/2008 Responsabile mantenimento sistema gestione qualità presso MECAER
Meccanica aeronautica S.p.a. di Borgomanero . Le mie responsabilità, a diretto riporto del
quality manager, comprendevano il mantenimento delle certificazioni aziendali rilasciate da
autorità terze, dal Ministero della difesa e dall’ENAC nonché le qualifiche di prodotto e
processo rilasciate dai clienti.
12/2005-4/2008 Tecnologo di prodotto e processo presso Zucchetti rubinetteria spa di
Gozzano (NO). I miei incarichi riguardavano il provvedere, sotto il diretto controllo della
direzione di produzione, al miglioramento continuo degli impianti produttivi attraverso anche
la ricerca di nuove tecnologie e di nuove attrezzature. Intervenire sulla progettazione del
prodotto ai fini della sua migliore industrializzazione e della riduzione dello scarto di
produzione.
Sono stato team leader di un gruppo di miglioramento nell’ambito di un progetto, tramite
Efeso consulting, di World Class Manufacturing/Lean production.
Ho successivamente sostituito il responsabile qualità occupandomi del mantenimento della
certificazione UNI 9001, degli audit di prodotto e processo e della omologazione dei prodotti
per i mercati esteri.
7/2005-12/2005 Ho lavorato presso un’azienda che produce particolari e raccorderia in ottone
stampato sia con marchio proprio che conto terzi. Qui mi sono occupato di programmazione e
controllo della produzione ed a preparare documentazione e stabilire le procedure per la
certificazione ISO9001:2000 che la ditta stava richiedendo.
10/2002-6/2005 Ho lavorato presso il centro addestramento di Agusta Westland S.p.A. per
conto di AMB Engineering, una società di consulenza che opera principalmente nel settore
della documentazione tecnica di supporto al prodotto. Il lavoro consisteva nello sviluppo della
manualistica di manutenzione ed addestramento per tecnici e piloti di elicottero utilizzando le
specifiche tecniche, le relazioni del reparto sperimentale e tenendo conto della normativa di
settore.
Collaboravo inoltre alla redazione del materiale didattico da presentare in aula solitamente
sotto forma di slide Power Point e allo svolgimento delle lezioni.
7/2002-10/2002 Ho lavorato presso la Trivi S.r.l. di Galliate (NO) come progettista CAD e
consulente per il settore commerciale per la definizione degli impianti col cliente. La ditta
produce macchinari ed impianti per l’industria alimentare.
9/2000-7/2001 Ho lavorato presso la Globus S.r.l. di Galliate (NO) come progettista CAD,
la ditta produce macchinari e sistemi di trasporto per la lavorazione del legno
truciolare e il riciclo dei rifiuti lignei.
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Competenze:
Madre lingua: Italiano
Altre lingue: Posseggo un’ottima conoscenza dell’Inglese scritto e parlato anche tecnico.
Conoscenze base di Francese e Tedesco acquisite grazie alle frequenti trasferte all’estero.
Competenze IT: Conosco e ho utilizzato i sistemi operativi MS DOS, Windows 3.11, Windows
95/98/ME/2000/XP/7/10, uso a livello avanzato Word, Excel e Power Point e conosco Access,
ho usato CAD bidimensionali CADra e AutoCAD (14, 2000LT, 2006LT, Mechanical) e
tridimensionali Alibre design e Autodesk Inventor.
Attualmente utilizzo il sistema Salesforce per la gestione dei clienti e dei carichi di lavoro.
Ho utilizzato il gestionale BPCS su AS400.

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003 presta il
suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al
titolare una corretta gestione del rapporto e un congruo trattamento dei dati stessi.
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