
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:
-NOME: Andrea;
-COGNOME: Vanni;
-NATO IL: 14 ottobre 1981;
-STATO CIVILE: coniugato;
-INDIRIZZO DI RESIDENZA: Via Calmana n° 2075/A, 35040 Vighizzolo D’ Este;
-TELEFONO: 347/3259520;
-INDIRIZZO E-MAIL: Vanni.Andrea1981@gmail.com

STUDI COMPIUTI:
- Conseguito diploma di perito commerciale programmatore, presso l’istituto Jacopo

da          Montagnana sito in Via alberi a Montagnana –PD-.

CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE:
- Conoscenza della lingua francese e tedesca a livello scolastico;
- Frequentati corsi aziendali di lingua inglese con rilascio di attestato.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
- Buona conoscenza dell’abiente Windows (Word, Excel, ecc…);
- Conoscenza di base di AutoCAD LT;
- Buona conoscenza del gestionale per la qualità Qbase;
- Buona conoscenza del software MG per calcolo della Capacità di Processo SPC;
- Buona conoscenza del gestionale MBM AS400;
- Buona conoscenza dei software Outlook e Lotus per la gestione della posta

elettronica;
- Buona conoscenza di Skype.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
- Luglio 2002 assunto presso la ditta Ags srl con la mansione  di addetto al controllo

qualità;
- Febbraio 2005 dopo la scissione di due reparti della ditta Ags srl, affidata la

responsabilità qualitativa di una parte dell’azienda (settore Automotive). Qui ho
sviluppato il sistema qualità esistente con nuove procedure ed istruzioni inerenti
all’ambito Automotive certificando successivamente l’azienda ISO/TS 16949;

- Maggio 2007 assunto presso la ditta OMVL spa facente parte del gruppo
WESTPORT con la mansione di responsabile della qualità fornitori e metrologia;

- Dal 26 Maggio 2014 eletto Sindaco del Comune di Vighizzolo d’Este;



- Dal 12 Agosto 2015 componente della Conferenza Permanente Regione –
Autonomie Locali (L.R. n. 20/1997 e successive modificazioni ed integrazioni),
come rappresentante ANCI Veneto.

CORSI FREQUENTATI:
- Gestione dei fornitori secondo le modalità del PPAP (Production Part Approval

Process);
- APQP (Advanced Product Quality Planning);
- FMEA di progetto e processo;
- Problem solving;
- Lean production;
- Analisi dei sistemi di misura;
- Analisi delle capacità di processo SPC;
- Metrologia di base;
- Gestione della strumentazione secondo il modello ISO9000;
- Metodologia secondo le 5S;
- Valutazione processo per Auditor di processo di parte prima e seconda “ANFIA”;
- La rugosità, con uso e manutenzione dei rugosimetri.

INTERESSI EXTRALAVORATIVI:
- Appassionato di pesca sportiva in acqua dolce;
- Istruttore di Karate.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art.7 e 13 Dlgs 30 giugno
2003, n.196.

F.to Vanni Andrea


