Curriculum Vitae
Nome :

Giovanni

Cognome : Leone
Data di Nascita : 30/08/1977
Indirizzo :

Via P. di Piemonte , 25 BIS - 80038 - Pomigliano d’Arco (NA)

Telefono :

3472118798

Stato Civile : Coniugato
Servizio Militare :

Militesente

Scolarità
 In possesso del Diploma di Scuola Media Superiore conseguito nel Giugno
1995 presso la :

SHENANDOAH COMMUNITY HIGH SCHOOL
SHENANDOAH – IOWA – U.S.A.
(Opportunità di una Borsa di Studio FINMECCANICA)
 In possesso del Diploma di Perito Industriale Meccanico conseguito
presso l’I.T.I.S. E.Barsanti di Pomigliano d’ Arco (NA) nel Luglio del 1996

Esperienze Lavorative
Contratto di due mesi alla NATO di Agnano , Napoli come commesso presso
vari negozi all’interno della Base Militare Americana.
Dal 25 Maggio del 1998 dipendente presso le Officine Aeronavali di Venezia (
controllata di Finmeccanica ) con esperienza di sei anni presso la sede di Tessera
(VE), con mansione di STRUTTURISTA AERONAUTICO, conseguendo:
- Corso Base Strutturista (3 mesi) presso I.T.I.S. di Mestre
- Corso 626/94 sicurezza , incendi, infortuni
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- OJT MD10/DC10 ispettori
- Ispettori : aspetti tecnici e qualificativi
- Corso di INGLESE livello intermedio ( 40 ore )
- Corso di Linea Volo
- Corso teorico/pratico Antincendio presso Vigili del fuoco di Paese ( TV )
Dal 7 Giugno del 2004 trasferito presso lo Stabilimento di Capodichino con
medesima mansione e impiegato sul programma militare Boeing 767
Trasporter/Tanker . Faccio presente di essere stato inviato in Nagoya, Giappone per
Rilavorazione Egress Door.
Alla fine del 2008 mi viene chiesto di prestare servizio in trasferta a Dresda,
Germania sul prototipo A380 per attività di prove statiche in prestito per Alenia.
Successivamente vengo trasferito in Francia e precisamente a Saint Nazaire , Francia
per completamento attività sulla sezione A380 di Alenia.
Dal Settembre 2009 confluisco in Alenia Aeronautica dove vengo impiegato sul
programma C27J, prima 4 mesi a Pomigliano e poi a Capodichino dove viene
trasferito l’intero programma C27J .
Nella primavera del 2010 partecipo alla selezione interna per il passaggio da operaio
a impiegato dove risulto idoneo.
Vengo allocato agli Acquisti e Supply Chain Refurbishment dove rimango per circa
due mesi. Dopodiché passo alla Supply Chain C27J , dove nel marzo 2011 partecipo
al corso Gestione Fabbisogni Subfornitura presso la sede di Pomigliano.
Da Giugno 2011 cambio ancora ufficio passando alla Logistica occupandomi
dell’intero flusso di parti di Sottogruppi C27J : pianificazione/rilascio cicli / ricezione
e visibilità.
A febbraio del 2012 partecipo alla selezione per la nuova Supply Chain fornitori
critici di Pomigliano e a Maggio 2012 passo alla nuova struttura Supply Chain con
sede Pomigliano in qualità di Key Supplier Account del fornitore Dema, dove lavoro
a stretto contatto con l’Ing De Chiara ex Direttore di diversi stabilimenti produttivi
Alenia nominato Senior Resident Dema quale fornitore Top Offender.
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Dopo circa 18 mesi lascio Dema per occuparmi dei fornitori esteri sfruttando così la
conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.
Nel 2015 AleniaAermacchi diventa Leonardo e il settore aeronautico viene diviso i
Aerostrutture e Velivoli. Io vengo collocato nella divisione velivoli ricoprendo ruolo
di KSA di doppia veste sia per fornitori esteri che italiani.

Cordiali saluti
Giovanni Leone

Pomigliano d’Arco 29.06.2020
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