CURRICULUM PERSONALE E PROFESSIONALE DI GIANNA URBANCIG

Dati anagrafici
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Recapito telefonico
Indirizzo mail
Stato civile

Gianna Urbancig
Cormòns il 29/04/1964
Cormòns – Via Capriva, 10
tel. 0481/61400
cell. 349/5694550
gianna.urb@gmail.com
coniugata con due figli

Curriculum professionale
Dal 1983 al 2006 ho lavorato presso un importante Gruppo di aziende di produzione ed
esportazione nel settore mobili, (Gruppo Lovato) situato nel Distretto della Sedia di Manzano
(Udine).
All’interno di questa azienda, ho progressivamente ricoperto ruoli di sempre maggiore
responsabilità, arrivando ad essere, negli ultimi dieci anni, il responsabile della logistica, sia di
quella interaziendale, fondamentale per aziende con la gran parte della produzione
delocalizzata, sia di quella distributiva.
In questa funzione ho coordinato un pool che organizzava gli spostamenti delle merci,
raccordando questo servizio con l’attività della produzione ed il rapporto con i clienti finali.
Ho acquisito una forte esperienza nella parte strettamente tecnica del mio lavoro, nella gestione
del personale operaio ed impiegatizio e nei rapporti con la clientela estera ed i vettori del
trasporto.
Ho effettuato diversi studi per il continuo miglioramento delle modalità di trasporto (gomma,
ferrovia, mare, ecc.), insieme a strutture consulenziali e personale universitario.
Inoltre, ho spesso rappresentato il Gruppo in riunioni di Distretto, partecipando sia a sessioni
operative che formative.
Nei mesi di febbraio e marzo 2005 ho svolto, in qualità di docente, un corso di formazione
professionale presso l’Enaip di Trieste su “La logistica dei trasporti”.
Nel corso del mese di luglio dello stesso anno ho svolto un’ulteriore sessione sempre sul tema
‘’La logistica e la delocalizzazione’’.
Da novembre 2006 svolgo attività di consulenza aziendale in campo logistico ed ho collaborato
con il Centro di Eccelenza Logistica dell’Università ‘’La Sapienza’’ di Roma nell’ambito di un
progetto di logistica integrata per i distretti del mobile.

Nel mese di aprile 2007 ho tenuto un corso di formazione per apprendisti presso il Civiform di
Cividale.
Da aprile 2007 ad aprile 2009 ho svolto servizio di consulenza in un’azienda del settore
alimentare per la riorganizzazione interna, strutturazione del magazzino prodotto finito, la
rivisitazione dei flussi da produzione a magazzino. Ho anche svolto attività di ricerca e
selezione di software per una nuova implementazione.
Da settembre 2007 a maggio 2008 ho collaborato, con un’importante società di logistica per
lo sviluppo commerciale della piattaforma logistica di Cervignano ed in particolare mi sono
occupata dell’organizzazione e della gestione dei magazzini e delle attività di trasporto e
distribuzione.
Nel corso del mese di novembre 2007 ho effettuato una docenza per un corso di formazione
nell’ambito del progetto regionale ‘’Restart’’ presso l’Enaip di Gorizia.
A febbraio 2008 ho svolto una docenza presso l’IPSIA di San Giovanni al Natisone (Ud) per
conto del Consorzio Formazione Friuli sul tema ‘’La logistica dei trasporti’’.
Dal mese di giugno 2008 a febbraio 2009 ho svolgo attività di formazione in diverse aziende,
su incarico di Confindustria/Siav Veneto, per il tramite di Enfap, finanziate da Fondimpresa.
Successivamente ho svolto attività di formazione in azienda per conto Ial Fvg – Udine.
Attualmente svolgo principalmente attività di consulenza in ambito logistico e in
riorganizzazione dei processi in ottica Lean.

Curriculum formativo
o Diploma di scuola media superiore con votazione 60/60 e specializzazione in
‘’Operatore Commerciale e Corrispondente in lingue estere’’
o Lingue conosciute:
tedesco ed inglese
o Conoscenze informatiche: Microsoft Office e pacchetti gestionali
Corsi di aggiornamento e di formazione permanente
o Corso su ‘’Material Handling’’ organizzato dall’Associazione Industriali di
Udine –aprile 1997
o Corso di ‘’Outlook’’ promosso dall’ENAIP in azienda – febbraio 1998
o Corso su ‘’Incoterms 90’’ organizzato dall’Associazione Industriali di Udine –
ottobre 1998
o Corso di ‘’Antincendio e gestione delle emergenze per addetti alla prevenzione
incendi organizzato presso la sede aziendale in collaborazione con il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia – marzo 1999

o Corso su ‘’Trasporto Internazionale’’ organizzato dall’Associazione Industriali
di Udine- aprile 1999
o Corso su ‘’Time Management: strumenti e tecniche di gestione del tempo’’
organizzato da ‘’Il Sole 24 Ore’’ di Milano – novembre 2000
o
Corso di ‘’Il Responsabile Logistico’’ organizzato da Cegos Italia Spa di
Milano – aprile 2001
o Corso base “Donne, Politica e Istituzioni – Percorsi formativi per la promozione
della cultura di genere e delle pari opportunità” – Edizione 2008 presso
l’Università di Trieste. Conseguito diploma con votazione 30/30.
Novembre 2008
o Corso di formazione pluriaziendale ‘’Organizzare, coinvolgere e motivare i
collaboratori’’ – marzo 2009
o Corso avanzato “Donne, Politica e Istituzioni’’ presso l’Università di Trieste.
Settembre-dicembre 2009
o Corso aggiornamento ‘’Incoterm 2010’’ presso CCIAA Gorizia – novembre
2010
o “Costruire un piano di comunicazione integrata” presso Area Science Park –
Trieste – aprile 2012
o ‘’Ridurre gli sprechi’’ – Ricerca e Formazione – Luglio 2012
o Lean Design e Lean Thinking – Chiarini e Associati – 2014
o Master ‘’Lean Life Style’’ conseguito presso Lenovys srl – nel giugno 2016
o Corso Lean Thinking – The Lean Six Sigma Company – marzo 2017

Hobby e tempo libero:
-

vicepresidente di un’associazione Onlus ‘’Ric Cormòns’’ che si colloca in rete con
‘’Noi Associazione’’ a livello nazionale;
gestisco a livello locale un gruppo di catering parrocchiale.

Cormòns, giugno 2017

Gianna Urbancig

La sottoscritta Urbancig Gianna autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge nr. 675 del 31/12/1996

CURRICULUM PROFESSIONALE
Relativo all’attività da dipendente nel settore del mobile

- Budget trasporti nazionali ed esteri
- Investimenti dell’ultimo triennio
- Personale subalterno
- Progetti in fase di analisi e sviluppo

- Impianti realizzati

3.000.000 €
1.300.000 €
50 unità tra diretti ed indiretti
Imballo su spedizione: organizzazione della
parte finale della catena produttiva in base alle
spedizioni al fine di ridurre drasticamente il
magazzino di prodotto finito ed aumentare
l’efficienza nell’evasione puntuale degli ordini
clienti
Spedizioni destinate a cliente finale ‘’Mario
Rossi’’: organizzazione della spedizione già
marcata per cliente finale al fine di evitare il
passaggio presso il magazzino del distributore
nonché il ricevimento degli ordini mediante
EDI.
Magazzino verticale da 8000 posti pallet
gestito in radiofrequenza con carrelli elevatori
trilaterali combinati e retrattili.
Movimentazione prodotto finito a mezzo
AGV da zone di produzione a magazzino
verticale.
Magazzino semilavorati da 5200 posti pallet
gestito in radiofrequenza con elevatori
retrattili e radiosat
Linea d’imballo prodotto finito
semiautomatica per tavoli e mobili con
fustellatrice in linea, forno di termoretrazione
e palletizzazione automatica
Organizzazione ed allestimento spaccio
aziendale.

