Curriculum vitae di

Francesca Orlandini Nolasco

Luogo e data di nascita: Genova, 26 Giugno 1972
Residenza: GENOVA
Titolo di studio: Laurea in INGEGNERIA MECCANICA (aprile 1997)
Esperienze lavorative:
 Novembre 2002 - oggi: impiegata liv. Quadro in Leonardo S.p.A. sede di Genova.
Attualmente lavoro in Bid Controlling (CFO):
- verifico la correttezza dei contenuti economici e finanziari, criticità nella pianificazione e la
applicazione delle norme aziendali nel processo di offerta per poter autorizzare la
presentazione di offerte o partecipazione a gare pubbliche.
-gestisco la fase di acquisizione dei contratti con tutte le verifiche correlate
-sono responsabile della reportistica di Budget e Budget piano e di quella di ordinato effettuata
mensilmente.
In precedenza, nell’area Pianificazione e Controllo Operativo (Dir. Amministrazione e Finanza)
esaminavo sia offerte che commesse secondo le linee guida di project e risk management;
oltre all’analisi mensile dell’andamento del forecast delle linee business rispetto ai target di
budget aziendale.
Esperienze precedenti in azienda:
 Coordinatrice Acquisti esterni effettuati su Commesse di tutto il gruppo Elsag Datamat
nell’ambito della Direzione Acquisti. Il ruolo prevedeva un coinvolgimento attivo sia
durante la fase valutativa in caso di partecipazione a gare pubbliche e private, sia nella
gestione e pianificazione della commessa.
 Un anno di distaccamento in Finmeccanica Group Services (Roma) Coordinamento
acquisti Gruppo Finmeccanica.
 Nella Divisione Automazione, in “Ingegneria di delivery e di manutenzione”, gestivo
l’analisi e l’ottimizzazione dei processi di manutenzione di linee automatiche installate
presso clienti. Le conoscenze tecniche delle linee automatizzate mi hanno permesso di
poter gestire con i clienti sia i contratti nella definizione degli SLA, sia le relazioni nella
conduzione e manutenzione.


Marzo 1998–ottobre 2002: project manager in Olivetti-I Jet S.p.A. in Ivrea. Tra le
mie attività:
 Responsabile della fase di creazione, sviluppo e gestione del progetto;
 Responsabile del prodotto in tutte le fasi dello sviluppo (planning, progetto, qualità,
produzione) anche verso clienti OEM;
 Interfaccia tra le strutture
- di R&D, acquisti, qualità di Olivetti I Jet
- R&D, marketing del partner Philips (Vienna, Austria)
- sito produttivo (Györ, Ungheria)
 Giugno 1997 - Febbraio 1998: impiegata presso FISCHETTI & WEBER Genova (Ufficio
brevetti) con qualifica di tecnico in proprietà industriale.
Corsi:
 Corsi vari di aggiornamento professionale presso l’ordine degli Ingegneri Provincia di
Genova (ultimo: 2015 cloud compunting corso in 5 lezioni)
 BEST corso di aggiornamento per PM riservato ai migliori performer del PM in
Finmeccanica's Way” Finmeccanica ottobre 2010
 PM in Finmeccanica's Way – Systemic corso di project management secondo le linee
guida Finmeccanica organizzato dal MIP Ottobre 2009
 Economics Elsag marzo 2007
 Economics di Base Finmeccanica Ottobre 2005
 Master class Ingegneria di Manutenzione presso IRI Maggio 2005
 Project Management Finmeccanica Dicembre 2003
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Dal progetto alla manutenzione corso sulla Qualità nei processi di manutenzione con
attenzione alle linee automatizzate, presso CNIM Maggio 2003

Lingue straniere:
 Conoscenza ottima della lingua inglese (scritta, letta e parlata), conseguita mediante
appositi corsi privati (Shenker Method), soggiorni in paesi anglofoni (USA) e lettura di
numerosi testi (tecnici e non) in lingua originale.
 Conoscenza buona della lingua francese (scritta, letta e parlata) conseguita con le stesse
modalità.
Conoscenze informatiche:
• Applicativi: Word, Excel, Power Point, Project, Access, Adobe Photoshop, Cad 3D, Internet
 Ho partecipato alla creazione di un tool aziendale per gestire via web il processo di offerta e
di acquisizione ordini secondo le procedure in essere.
Interessi e hobby:
•
Leggere notevoli quantità di libri di vario genere e argomento
•
Viaggiare per l’Europa
•
Sport praticati a livelli amatoriale: nuoto, sci, pallavolo, tennis.
Aspirazioni e disponibilità:
 Propensione al lavoro sul campo, notevole capacità nel recepire i diversi processi e le
diverse interazioni fra le parti coinvolte nel mio lavoro, ricerca di una crescita sia
professionale che umana.
 Ho una spiccata attitudine al lavoro di team, sia pure con doti di leadership
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