INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono / Cellulare
E-mail
Data di nascita
Nazionalità

Luca Bencini
Via degli Alberti 29, 50058 Signa (FI)
+39 055 8734095 +39 328 4538984
bencio82@inwind.it
01/12/1982
Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
Maggio 2013 – Giugno 2014
Occupazione
Maintenance & Reliability Associate presso Eli Lilly Italia SPA
Settore
Farmaceutico, produzione di insulina in ambiente sterile
Principali attività
- Supervisione e coordinamento del team di sviluppo del piano di manutenzione
programmata e delle parti di ricambio per gli impianti della nuova linea di infialamento
(Utilities, HVAC, formulazione, preparazione materiali, linea di infialamento)
- Analisi RCM per la nuova linea linea di infialamento
- Riferimento ingegneristico di stabilimento per il CMMS di manutenzione (IBM Maximo 7)
- Revisione ed ottimizzazione dei processi e dei flussi (materiali, persone, dati) del
magazzino MRO
- Riscrittura delle procedure operative standard di manutenzione
- Definizione e sviluppo di metriche e KPI di manutenzione ed affidabilità
- Iniziative di miglioramento dell’affidabilità degli impianti
- Supporto alle operations di produzione, magazzino, manutenzione.
Maggio 2012 – Aprile 2013
Occupazione
Operational Support Consultant presso Eli Lilly Italia SPA
Settore
Farmaceutico, produzione di insulina in ambiente sterile
Principali attività
- Determinazione dell’OEE dell’impianto di produzione (definizione criteri, raccolta dati,
calcolo degli indici e analisi delle cause di fermo)
- Sviluppo di tools su piattaforma Office per la catalogazione e diffusione di informazioni
(fermate giornaliere, cambi lotto, passaggi di consegne)
- Riorganizzazione della gestione dei pezzi di ricambio e delle anagrafiche
- Organizzazione e supporto alle operazioni di manutenzione
- Estrazione, raccolta, rielaborazione e analisi dati
Maggio 2011 – Aprile 2012
Occupazione
Consulente presso consorzio I.C.A.D. (International Consortium for Advanced Design)
Settore
Consulenza ingegneristica
Principali attività
Ottimizzazione delle operations di manutenzione presso Eli Lilly Italia SPA:
- Riorganizzazione del sistema manutentivo delle linee di formulazione e infialamento di
insulina (struttura degli assets, manutenzioni preventive, istruzioni di lavoro, ricambi)
- Creazione di dashboard di processo ed indicatori di prestazione
- Creazione di tool per catalogazione ed analisi delle cause di guasto
Novembre 2010 – Marzo 2011
Occupazione
Stage formativo presso Whirlpool Europe Srl – Siena
Settore
Produzione di elettrodomestici
Principali attività
- Analisi delle attività e del carico di lavoro dei material handlers del magazzino: Time
study, Work Sampling, analisi degli sprechi ed ipotesi fattiva di future state
- Radiofrequenza: Analisi sull’introduzione della radiofrequenza per l’identificazione
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automatica dei materiali, simulazione costi-benefici, investimento iniziale e TCO per
differenti ipotesi (barcode vs RFId)
Novembre 2009 – Luglio 2010
Occupazione
Tutor Junior presso Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria
Settore
Universitario
Principali attività
Attività di tutoraggio e supporto alla didattica
Febbraio 2009 – Giugno 2009
Occupazione
Project in Engineering Management presso MicroMatic e Syddansk Universitet
Settore
Valvole a pressione per bevande a mescita
Principali attività
Progetto di collaborazione tra università ed imprese danesi nell’ambito del programma
Erasmus volto allo studio e sviluppo di soluzioni innovative per le imprese:
- Analisi sull’introduzione di un nuovo prodotto, comprendente l’individuazione del mercato
obiettivo, analisi di impatto ambientale ed analisi economico-finanziaria
Maggio 2007 – Ottobre 2007 (durata effettiva 3 mesi escluse le pause)
Occupazione
Stage formativo presso Electrolux Home Products Italy Spa – Firenze
Settore
Produzione di elettrodomestici
Principali attività
Supporto all’introduzione dell’Electrolux Manufacturing System (EMS):
- raccolta dati, mappatura del flusso del valore (value stream), 5s, identificazione ed
eliminazione degli sprechi, sviluppo di nuovi layout per la linea di produzione pilota e per i
rifornimenti dal magazzino
Luglio 2003 – Giugno 2012
Occupazione
Maitre, banqueting manager, cameriere, barman presso aziende di Catering regionali
(Galateo Ricevimenti snc, Villa Castelletti, Bachini e Bellini, Guido Guidi, clienti privati)
Settore
Catering
Principali attività
Allestimento e gestione di ricevimenti e banchetti, gestione del personale di sala, barman,
cameriere, autista

ISTRUZIONE – FORMAZIONE
Gennaio 2008 – Aprile 2011
Università
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria
Titolo di studio /
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale con votazione di 105 / 110
Competenze
- Tesi di laurea: “L’incremento di efficienza nelle operations di magazzino. Tecniche a
acquisite
confronto nello stabilimento Whirpool di Siena”.
- Abilità gestionali nei seguenti ambiti: progetti, qualità, informazione aziendale, impianti.
Pianificazione e controllo della produzione, metodi di ottimizzazione avanzati, finanza,
controllo di gestione
Gennaio 2009 – Giugno 2009
Università
Syddansk Universitet – Faculty of Engineering – Odense, Danimarca
Competenze
Studente Erasmus, studi relativi a gestione dei progetti, lean production, gestione delle
acquisite
supply chains, marketing, corso di perfezionamento della lingua inglese
Ottobre 2002 – Dicembre 2007
Università
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria
Titolo di studio /
Laurea Breve in Ingegneria Gestionale con votazione di 99 / 110
Competenze
- Tesi di laurea: “Lean production, principali metodologie, fattibilità e applicazione pratica
acquisite
nello stabilimento Electrolux di Firenze”.
- Materie scientifiche di base, gestione della produzione, economia, metodi di
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ottimizzazione di base, sicurezza e qualità, sistemi energetici
Settembre 1996 - Luglio 2001
Istituto
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci - Firenze
Titolo di studio
Diploma di Maturità Scientifica

LINGUE
Comprensione
Inglese
Italiano

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

C1 esperto

C1 esperto

C1 esperto

C1 esperto

C1 esperto

Madrelingua

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Competenze
Tecniche

-

Competenze
Organizzative e
Gestionali

-

Competenze
Informatiche

-

-

Hobbies, interessi
personali

Metodologie e tecniche di manutenzione preventiva e predittiva
Metodologie di gestione di magazzini
Analisi FMEA/FMECA
Utilizzo di P&ID’s, diagrammi pneumatici e disegni macchina
Conoscenza degli standard GMP e di produzione in ambienti sterili
Fondamenti di costruzione di macchine, pneumatica, chimica dei materiali, metodi di
ottimizzazione, pianificazione e controllo della produzione, controllo di gestione, economia
e finanza, sicurezza, sistemi di gestione della qualità
Preparazione di corsi di formazione/aggiornamento e coaching del personale
In grado di organizzare il lavoro individuale e di gruppo, gestendo attività e progetti a
medio termine, definendo e rispettando le scadenze e risolvendo eventuali colli di
bottiglia
Esperienza nella gestione di persone acquisita attraverso coordinamento e supervisione
diretta di team di risorse esterne dedicate alla rielaborazione dati e popolamento del
CMMS di manutenzione oltre che grazie alla supervisione e affiancamento di progetti di
stage in ambito manutenzione
Forte propensione al miglioramento continuo, alla definizione di standards, al
monitoraggio di parametri definiti e alla corretta gestione dell’informazione aziendale
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel (pivot, macro, VBA,
reportistica avanzata, connessioni dati esterne), Access (progettazione e creazione DB,
maschere di inserimento e ricerca dati, interfacciamento con database esterni ed Excel),
Outlook (creazione di Maschere per inserimento ed invio dati)
Ottima conoscenza di IBM Maximo Enterprise Suite lato utilizzatore (tutti i profili) e lato
database (interrogazione sql)
Buona conoscenza di Microsoft Project, Microsoft Visio, OSIPI, TrakSYS
Conoscenza di base dei software CAD e gestionali SAP
Buona esperienza nell’installazione e configurazione di content management systems
(Wordpress, Joomla, Drupal, Microsoft SharePoint , Mkportal)
Linguaggi di programmazione:
o Ottima conoscenza dei linguaggi HTML e CSS
o Buona conoscenza del linguaggio SQL e VBA
o Conoscenza di base dei linguaggi PHP, AMPL

Pratico attività subacquea (Brevetto Sub PADI 2° Livello), ed apneistica (brevetto Apnea
FIPSAS 1° Livello) a livello non agonistico
Partecipo a maratone e corse su distanze medio-lunghe

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali presenti nel presente documento informatico ai sensi del D.lgs. 196/2003
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