FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Vittorio Moncada

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01 gennaio 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02/05/2005 ad oggi
Università degli Studi di Palermo – Direzione Generale, Controllo di Gestione e
Programmazione. Mappatura di processo
Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile di Funzione Specialistica relativamente all’Analisi e Mappatura dei processi
dell’Ateneo. Re-ingegnerizzazione di processo e valutazione della performance individuale.
Analisi Tempi e Metodi. Progettazione e Certificazione di Qualità di Settori dell’Ateneo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16/05/2002 al 2/05/2005
Ergon Ambiente e Lavoro srl – Via Duca della Verdura nr. 63 Palermo
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Società di consulenza e servizi alle imprese nell’area tecnico-gestionale
Contratto a Tempo indeterminato – Responsabile di divisione
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Consulente Senior nell’ambito delle applicazioni gestionali su: Controllo di Gestione,
Certificazione di Sistemi (Qualità, Etico ed Ambiente), carta dei servizi e URP nel settore
pubblico, responsabile dello sviluppo prodotti (area Ambiente e sicurezza – Sviluppo Sostenibile
– Responsabilità Etica delle Imprese). Rapporti con gli Enti di normazione e certificazione.
Attività prodotta sul parco clienti acquisito ma anche sul mercato aperto. Principali aree di
intervento: settore informatico, Trasporto Pubblico Locale, carpenteria meccanica, cantieristica
navale, automotive e Case di Cura (nell'area della Regione Sicilia).
Nell’ambito delle attività di studio ho svolto attività di docenza a professionisti ed imprenditori in
merito alle tematiche di interesse della Società e di mia competenza.
Condotti altresiì due progetti di finanziamento legati alla misura 3.14 ed Agenda 21 Locale,
quest'ultimo in partenariato con il Comune di Ustica e l'Università degli Studi di Palermo.
Sviluppati altresì, in collaborazione con la sede ISPEL di Roma due progetti di formazione ed
informazione sui temi:
 la sicurezza delle tratte extraurbane nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale su
concessione nella Regione Sicilia
 I percorsi sanitari nell'ambito dei presidi ospedalieri: sistemi automatici di controllo e
misura della perfomance (monitoraggio della qualità percepita ed applicazione dei principi
del modello 6sigma sul controllo qualità)
Ho altresì sviluppato, unitamente allo staff di direzione della Segreteria Generale dell'ONU, un
percorso di riconoscimento della Ergon nell'ambito del progetto GLOBAL COMPACT
(Responsabilità sociale delle Imprese - cultura della legalità) che ha permesso all'Azienda di
diventare punto di riferimento in Sicilia nei progetti di promozione culturale degli schemi
normativi e tecnici per le certificazioni sociali (Bilanci sociali e di Responsabilità).
Unitamente alla DNV SpA ho sviluppato progetti e commesse nell'ambito degli schemi CSA,
CCV (settore sicurezza) e CSR (responsabilità sociale), mentre con il DASA RAEGISTER SpA
ho sviluppato progetti e commesse nell'abito dell'applicazione degli schemi di Social
Accountability SA8000.
Unitamente all'ANAV Sicilia e alla Direzione Generale Trasporti della Regione Sicilia sono stati
posti in essere degli Agreement Commerciali finalizzati a formare gli imprenditori intestatari di
contratti di concessione di Trasporto Pubblico Locale in materia di: sicurezza del personale
viaggiante e di bordo, Carta dei Servizi e URP aziendali.
Dal 03/01/2002 al 16/05/2002
SIST srl – Zona industriale di Carini
Fornitore FIAT di semilavorati in ABS – produzione di mobili da giardino in resina stampata ed
ABS
Contratto a progetto
Manutenzione del sistema di qualità e del sistema AVQS 94. Sviluppo di strumenti informatici di
gestione amministrativa e di controllo della produzione.
Dal 03/11/1999 al 31/12/2001
AICON SpA – Zona Industriale GIAMMORO – Messina
Cantiere Navale – Yacht Builder
Direttore di Stabilimento
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• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabilità e coordinamento dell’intero ciclo di produzione ed in particolare:
rapporti con il committente
scelta e coordinamento dei project manager
interfaccia e coordinamento con l’amministrazione e le rappresentanze sindacali
gestione e controllo dell’ufficio acquisti, dei servizi tecnici, della produzione e dei
montaggi di bordo (con particolare riferimento alle attività di delivery e controllo
qualità)
coordinamento delle problematiche legate alla sicurezza e qualità
pianificazione dell’intero ciclo produttivo di commessa.
Nel corso del primo semestre di attività sono stati da me concluse le commesse legate al
contract (Grande Albergo Maugeri – Acireale ) ed alla ottimizzazione della linea di montaggio di
semilavorati per la AZIMUT SpA di Avigliana (TO) nell'ambito delle costruzioni navali di Yacht da
39 e 42 piedi.
Nel corso del secondo semestre ho sostenuto l’Azienda nel processo di acquisizione della
Antago SpA di Viareggio e posto in essere la produzione di tre imbarcazioni Fly Bridge da 35
metri. La produzione dei semilavorati o dei finiti veniva realizzata da me in cantiere a Milazzo
mentre il montaggio e la delivery direttamente nel cantiere di Viareggio.
Nel corso del primo semestre del 2001 abbiamo posto in essere la linea di produzione sul
cantiere di Giammoro (Milazzo) per la produzione di imbarcazioni da 56 piedi e da 52 piedi. La
prima è stata varata nell’agosto dello stesso anno.
Gestite inoltre diverse commesse per la FINCANTIERI sia sul cantiere di Palermo (in numero di
3 navi commerciali della Grimaldi - ponte 12 e di comando) che di Marghera (in numero di 4
navi della Carnival Crociere – Owner suite).
Nel corso della mia attività in cantiere le maestranze sono cresciute da 45 (in cantiere) e 35 in
esterno a 250 unità tutte in cantiere. Oggi l’Azienda conta quasi 2500 unità tra strutturate ed
indotto. Fatturato attuale dell'azienda 220 milioni di Euro.
Per conto della stessa ho prodotto sia progetti di innovazione tecnologica per lo sviluppo delle
tecnologie e l'acquisizione di know-how sulle attrezzature di cantiere che progetti di
finanziamento in rispondenza alla legge 488.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1997 al 1999
Studio Tecnico di I ingegneria e Chimica Ambientale – Via M. Stabile - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1996 al 1997
Pragma Sinergie srl – Via G. Cusmano – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1994 al 1996
Sis Progetti sas
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Consulenza tecnica alle imprese
Socio Azionista e Collaboratore
Progettista di sistemi di qualità, Analisi e progettazione di sistemi di Responsabilità sociale delle
imprese, Sistemi di autocontrollo (HACCP).
Sviluppate convenzioni significative con la Chemical Control di Cuneo (per la quale ho condotto
verifiche ispettive di qualità sulla rete di distribuzione della SAIWA e la rete AUTOGRILL) e con
la SANPAOLO Spa di Torino per la formazione specifica ai sistemi di valutazione ed ispezione
dei sistemi di autocontrollo.
Clienti (più rappresentativi): Saiwa SpA – San Paolo Group - Tomasello Olii SpA – Italian Caper
Sud Srl – Caseificio Velo srl – Aicon SpA

Periferiche elettroniche
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile commerciale di una forza lavoro composta da 4 venditori e 3 tecnici.
Il mercato di riferimento era quello dei sistemi automatici di etichettatura di fine linea, lettori ottici,
sistemi di pesatura ed etichettatura industriale, sistemi di controllo degli accessi e di rilevazione
delle presenze.
Marchi trattati: Italora, Solari di Udine, PSC.
Clienti: RAI, COMIT, Aeroporto di Palermo e Catania, Amia, Ass. Beni Culturali di Palermo,
Procura della Repubblica di Trapani.

Informatica
Moncada Vittorio – ME 01/01/1966

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Titolare
Sviluppo progetti informatici – Analisi dei fabbisogni e sviluppo progetto.
In partnership con: BULL Italia, GEIS. Principali referenze: INA Assicurazioni per lo sviluppo dei
sistemi di gestione remota dei dati dalle agenzie in filiale (territorio Sicilia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1990 al 1994
Job Control DATA – Agenzia Honeywell Bull & Nec –

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1987 al 1989
Honeywell Bull & Nec – Filiale di Palermo

Informatica
Collaborazione a progetto
Tecnico Commerciale su prodotti SICAD (progettazione edilizia e meccanica su sistemi CAD
a piattaforma UNIX System V)
Tecnico commerciale sui prodotti della LINE INFORMATICA (società Bull) per il mercato
industriale della trasformazione dei prodotti alimentari.
Analista del mercato Alimentare
Tecnico commerciale sui prodotti per il mercato pubblico (DPS4000 e linguaggio GCOS).
Clienti assistiti:
 Pastificio San Giorgio
 Parmalat
 Cassa Edile di Foggia
 Medicostruzioni

Informatica
Collaborazione a progetto
Tecnico Commerciale su prodotti SICAD (CAD su piattaforma proprietaria della Honeywell) ed
assistenza tecnica clienti sulla piattaforma UNIX System V

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1979 – 1984
Diploma Tecnico Nautico – Ufficiale di Macchine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984
Ingegneria Meccanica ad indirizzo Produzione Aziendale – Università degli Studi di Palermo

Meccanica ed elettronica
Perito

Meccanica e Macchine
Sostenuti 23 esami su 28

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buono
Buono
Sufficiente
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QUALIFICHE CONSEGUITE
MAG 2004

Valutatore di Sistemi di Qualità – qualificato SICEV (AICQ)

GEN 2004
NOV 1998

Verificatore Sistemi di Responsabilità Sociale SA8000 (CISE SAI – Lavoro Etico)

CORSI E SEMINARI
2017
2016
2015
2015
2015
2014
2014
GIU 2014
FEB 2014
SET 2013
APR 2013
OTT 2011
GIU 2008
FEB 2008
NOV 2007
OTT 2007
MAG 2006
GEN 2006
NOV 2005
DIC 2005
APR 2005
OTT 1999
MAR 1999
MAR 1999
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Valutatore Sistemi di Qualità – Qualificato CEPAS (ANGQ)

Corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso
Seminario "Cultura della legalità e dell'etica all'interno dell'Università di Palermo. Il ruolo dei
codici di comportamento"
CAD - Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale videoconferenza UNIME
Corso Sicurezza sul lavoro 13 e 14 edd.
Corso di Alta formazione (Master II Livello) "Il ciclo di gestione della performance nella P. A. alla
luce del D. Lgs. 150/2009"
Corso sulla sicurezza del Lavoro
CAD – Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
Corso di alta formazione “Il ciclo di gestione della perfomance nella pubblica amministrazione
alla luce del D.lgs 150/2009”
Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso
Corso di lingua Inglese livello Intermediate 10
Reingegnerizzazione dei processi – Modulo CDG
Mappature di processo nelle PA. Analisi, modellazione e rappresentazione
Lavorare per obbiettivi (Politecnico di Milano)
VII Programma Quadro – Cofinanziamento per la ricerca di base ed avanzata (250 ore)
“La sicurezza dei dati” - Università degli Studi di Palermo
“Lavorare in Sicurezza – dlgs 626/94” - Universtià degli Studi di Palermo
Protocollo Informatico di Ateneo – Università degli studi di Palermo
Corso di formazione per la inventariazione informatizzata – Università degli studi di Palermo
Corso di formazione primaria ISO IVA – Università degli studi di L’Aquila
RILPRES – Gestione delle presenze del personale di Ateneo – Università degli studi di Palermo
Sviluppo Sostenibile: Corporate Social Responsabilità
Impostazione del manuale della qualità e delle procedure secondo la norma ISO9000 – ANGQ
UNI
Sicurezza del lavoro, Ambiente e Qualità: la sfida per le imprese verso un mercato europeo
(Ergon Ambiente e Lavoro)
Linee guida Settore Navale (Outsourcing e catena di fornitura) ANGQ
B
 Conoscenza ORACLE Elementi SQL ed elementi di sviluppo
 Uniplex
 IDEF0 e BPMN (Bizagi)
 CIVILIA Web e Workflow (disegno e ingegnerizzazione di processo)
Ampia conoscenza di:
 Frontpage 2003
 Access
 Office Microsoft Suite
 Openoffice Sun Suite
 Photoshop
 Strumenti per il web

ALLEGATI
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente alla data sotto indicata.

Palermo 05.05.2017
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