
 

 

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome REA GIOVANNI 
Indirizzo Via Lopez 19, Somma Vesuviana (NA), 80049 
Telefono +39 0818992651 Cellulare +39 3347763325 

E-mail giovanni.rea1986@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 05 - 03 -1986 

Sesso Maschile  

  

Skills Liaison Engineering - Progettazione - Ricerca & Sviluppo –  

Supporto Produzione 

Data 07/2013 – OGGI 
Lavoro o posizione ricoperti LIAISON ENGINEERING  

Principali attività e responsabilità Riparazioni aeronautiche – Liaison Engineering - MRR 
 Analisi delle non conformità al fine di definire (in accordo alla produzione) le cause e poi 

l'azione correttiva; 
 Ottimizzazione dei processi di produzione; 
 Verifica della conformità di prodotto secondo gli standard qualitativi del programma; 
 Gestione dell’analisi delle non conformità di prodotto (Material Review Report - MRR); 
 partecipazione al CAB (Design Reviews and Material Review Board) per risolvere i 

problemi tecnologici e tecnici al fine di ridurre le non conformità. 
Sono state sviluppate le seguenti attività: 
 fornire una breve descrizione della posizione della non conformità; 
 il personale Quality Control rileva la non conformità di prodotto, durante il controllo del 

prodotto, ed emette una concession. La non conformità è successivamente analizzata dal 
Manufacturing Responsible che ne descrive la causa e le azioni correttive da intraprendere. 
Infine il documento (MRR) è consegnato al Liaison Engineering che fornisce una 
disposizione tecnica per eliminare il difetto, ripristinando le condizioni strutturali e funzionali 
di progetto; 

 Conoscenze e capacità di leggere le norme tecniche e disegni; 
 Capacità di fornire assistenza agli operatori nell'esecuzione di MRR utilizzando liste di 

montaggio, attrezzi/utensili; 
 Capacità di elaborare, interpretare e modificare i cicli di lavoro a fronte di non conformità, 

modifiche ai disegni e alle liste di montaggio; 
 contribuire allo sviluppo di metodi e strumenti per il miglioramento del processo produttivo; 

 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALTRAN S.p.A. – POMIGLIANO D’ARCO 
Tipo di attività o settore LIAISON ENGINEERING - PROGETTAZIONE - SUPPORTO PRODUZIONE 

Strumenti utilizzati Sap NetWeawer, Catiav5,  AutoCAD 2008, MS OFFICE  



 

 

Data 10/2017 – OGGI 
Lavoro o posizione ricoperti Focal Point 

Principali attività e responsabilità Focal Point Manufacturing Engineer  
Team Leader di 10 Risorse di supporto alla produzione, per le seguenti attività: 
 Analisi delle non conformità non-ripetitive mediante MRR o Lista Difetti, identificando cause 

e provvedimenti rimozioni cause ed eventuali emissioni di RRD-ELR / MD; 
 Elaborare cicli di lavoro/indicazioni tecniche per rilavorazioni dei difetti su componenti 

aeronautici dopo un’accurata analisi dei difetti stessi e delle attrezzature in linea; 
 Emissione moduli id rinvio, limitazioni d'uso, richiesta utensili, controlli non ricorrenti; 
 Fornire cicli di lavoro per MRR, cicli per B.S. e B.R. 
 Valutare l’emissione di moduli di disfunzione e proposte di miglioramento; 
 Risolvere Red Line sui cicli di lavoro; 
 Partecipazione CAB/riunioni 
 Partecipazione audit / FAI 
 Richiesta di RRD/ELR; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALTRAN S.p.A. – POMIGLIANO D’ARCO 
Tipo di attività o settore INGEGNERIA DI PRODUZIONE - SUPPORTO PRODUZIONE 

Strumenti utilizzati Sap, MS OFFICE  

  

  

Data 01/2013 – 03/2013 (3 MESI) 
Lavoro o posizione ricoperti Stage Ufficio Prevenzione Danni 

Principali attività e responsabilità Analisi per il posizionamento del carico sulle navi RO-RO per la prevenzione durante 
la navigazione di: danni alle persone - perdita del carico – danni alla nave o perdita 
della nave 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “GRIMALDI GROUP S.p.A. COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE” via M. Campodisola 
NAPOLI 

Tipo di attività o settore Ingegneria di progettazione - Manutenzione 
Strumenti utilizzati Rhino3D, AutoCAD 2008, MS OFFICE, IMO, RINa  

  
  

Data 01/2010 – 03/2010 (3 MESI) 
Lavoro o posizione ricoperti Stage presso Ufficio Tecnico 

Principali attività e responsabilità SLOW STEAMING 
“Analisi e Determinazione della velocità ottima di crociera applicata alle navi Pure Car 
Carrier della flotta GRIMALDI impiegate sulle linee del Mediterraneo”. 
Raccolta e analisi dei dati di navigazione. 
Stesura di documenti ufficiali delle attività di analisi (note tecniche) in inglese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “GRIMALDI GROUP S.p.A. COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE” via M. Campodisola 
NAPOLI 

Tipo di attività o settore Progettazione - Ricerca e Sviluppo - Manutenzione 

Strumenti utilizzati MS OFFICE, RINa 

 

 

 

 

 



 

 

Istruzione e formazione 

Data Settembre 2010 – Luglio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Ingegneria Navale con voti 106/110 

Tesi “Progetto di massima di un traghetto veloce per il trasporto di 400 passeggeri 
nel Golfo di Napoli alla velocità di servizio di 40 nodi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
“Università degli Studi di Napoli Federico II Napoli” (Italia) 

  

Data Settembre 2005 – Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laura triennale in Ingegneria Navale con voti 94/110 

Tesi “SLOW STEAMING: Analisi e Determinazione della velocità ottima di crociera 
applicata alle navi Pure Car Carrier della flotta GRIMALDI impiegate sulle linee 
del Mediterraneo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
“Università degli Studi di Napoli Federico II Napoli” (Italia) 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica con voti 84/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Liceo “E. Torricelli”  Somma Vesuviana (NA) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua  Comprensione Parlato Scritto 

Valutazione  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
 

Inglese  B2 Intermedio 
Superiore C1 Utente avanzato B2 Intermedio 

Superiore B2 Intermedio 
Superiore B2 Intermedio 

Superiore 

  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di lavorare e relazionarmi con altre persone in ambiente multiculturale, 
occupando posizioni in cui la comunicazione, chiara e precisa, è importante ed è 
parimenti essenziale il lavoro di squadra. Le esperienze lavorative a Londra  estive 
hanno migliorato il mio livello comunicativo in ambienti multirazziali. 

  

Capacità e competenze organizzative Ho una spiccata capacità organizzativa e coordinativa nell’ambito del lavoro e della 
programmazione dello stesso, nonché una forte attitudine alla risoluzione di problemi. 

  

  

  



 

 

Capacità e competenze informatiche Engineering Software 
 AutoCAD 2008  Ottimo 

 CATIA V5 Buono 

 AutoHydro Ottimo 

 ModelMaker Ottimo 

 Rhino3D Ottimo 

 Think design Ottimo 

 Ms Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7/10 Ottimo 

 Office Suite: Word, Excel, Power Point Ottimo 

 Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera Ottimo 

  

Qualifiche sportive Arbitro regionale FIPAV  

  

Altre capacità e competenze L’aver praticato sport di squadra ad un livello anche semi professionistico mi ha 
permesso di sviluppare un’ottima capacità relazionale con gruppi di persone quanto 
mai eterogenei e diversificati ed in condizioni disagevoli e di stress. Mi ha insegnato 
soprattutto cosa significa il raggiungimento di un obbiettivo comune, il lavoro di 
squadra, la comunicazione e la competitività; concetti che in particolari condizioni 
possono essere trasposti ed essere da stimolo anche in un ambiente lavorativo. 
E’ inoltre totale la disponibilità a trasferte, anche lunghe, in tutta Italia ed all’estero. 

  

Patente B 

  
 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
 

Data             Firma 

30/01/2020          Giovanni Rea 


