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Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome Mauro Vezil

Indirizzo Vai Rossini1, 34170 Gorizia

Telefono +39048130135 Cellulare: +393200761960

Fax +39048130135

E-mail mauro.vezil@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 13/12/1959

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date Dal 2002

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di Direzione e Organizzazione; docente qualificato sui sistemi di gestione.
Professore a contratto di Project Management presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine
(dal 2002 sino al 2010).
Docente presso la Lean Experience Factory (http://www.leanexperiencefactory.com), Joint venture fra
Unione Industriali di Pordenone ed Udine e McKinsey & Co.

Principali attività L’attività professionale è principalmente rivolta:

 alla progettazione ed il coordinamento di interventi consulenziali nel campo dell’organizzazione
aziendale, gestione per processi, tecniche di miglioramento delle prestazioni aziendali;

 docenza in Master post universitari per quadri e dirigenti nel campo dell’organizzazione, costi,
progettazione e gestione

 consulenza ad organismi di certificazione per l’accreditamento secondo le norme ISO 17021 e
UNI CEI EN 45011; consulenza ed audit nei sistemi di gestione (ISO 9001) a partire dal 1994,
con qualifiche nei settori EA 01, 03, 06, 11, 14, 17, 18, 19, 23e, 29a, 29c, 35, 37

 corsi di formazione nel campo dell’organizzazione, costi, progettazione e gestione in corsi
aziendali ed inter-aziendali e Master per quadri e dirigenti.

Principali clienti attivi e degli ultimi anni: Danieli Automation - Gruppo Danieli (Revisione processi), Solari
di Udine (Project Management e sistema di gestione), Cosma (Lean Manufacturing) Treviso Tecnologia
(formazione), Mediaprofili (Lean Manufacturing), ZML Gruppo Cividale (Sistema gestione ambientale),
Unione Industriali di Pordenone (progetto e pubblicazione con INAIL) , EMME.GI. (Lean Production,
OEE), CERT (Sistema gestione), Polese SpA (Sistema di gestione), Moll. Bortolussi (Organizzazione e
gestione produzione), Sweet SpA (Sistema di gestione), ICILA-IMQ (audit), CSQA spa (audit),
Fondazione E. Mach (audit), Eurocurvi (Sistema CoC), Tommasi e Maronese (Sistema CoC).

Tipo di attività o settore Consulenza e formazione
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Date 1999 –2002

Lavoro o posizione ricoperti Vice Direttore Generale

Principali attività e responsabilità La posizione riporta direttamente all’Amministratore Delegato e Presidente, da questa dipendono le
varie funzioni aziendali sulla base di obiettivi di budget commerciale; dalla fine di gennaio 2002 la
collaborazione è passata come consulente esterno. Le principali responsabilità ed obiettivi riguardano:

 analisi e selezione delle risorse umane, definizione dei nuovi investimenti

 introduzione del controllo di gestione e contabilità industriale con definizione dei budget per
obiettivi in collaborazione dei responsabili di funzione

 introduzione di un nuovo sistema ERP/gestionale ed alla riorganizzazione del flusso produttivo

 supervisione di tutte le attività aziendali ed in particolar modo dell’analisi tecnico economica e
risultati delle commesse; analisi e riduzione dei tempi di sviluppo dei nuovi prodotti (lean product
development) ed integrazione del sistema di industrializzazione con configuratore commerciale
(risultato ottenuto: riduzione del lead time totale di commessa di circa il 20%)

Datore di lavoro Gruppo IMR SpA. Azienda metalmeccanica leader del mercato nella progettazione, produzione ed
installazione di impianti e macchine per fonderie di ottone.

Tipo di attività o settore Industria

Date 1992-1999

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Progetto Qualità

Principali attività e responsabilità In funzione degli obiettivi di fatturato concordati, le attività prevalenti si realizzavano con:

 pianificazione, realizzazione e coordinamento di progetti di consulenza di direzione, negli ultimi
anni orientati anche all’introduzione e certificazione dei sistemi qualità aziendali secondo le
norme ISO 9000 (fra queste sono più di 60 le aziende certificate dei settori metalmeccanico,
alimentare, legno, software, servizi)

 docenza in corsi interaziendali per imprenditori e dirigenti presso le Associazioni Industriali della
Regione F.V.G. sull’organizzazione aziendale, qualità, sviluppo nuovi prodotti, normative
comunitarie (sono stati tenuti più di 50 corsi per più di 500 presenze totali)

 attività di marketing e sensibilizzazione alle aziende (visite, conferenze, seminari).

Datore di lavoro Centro Regionale Servizi per la Piccola e media Industria SpA con sede presso l’Area di Ricerca di
Trieste (50% Confindustria, 50% Confapi),

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese

Date 07/1990–1991

Lavoro o posizione ricoperti Consulente

Principali attività e responsabilità In collaborazione con la sede di Vicenza della Galgano, l’attività ha riguardato l’adattamento e
semplificazione del know how del Gruppo nel campo della Qualità Totale e Total Manufacturing
Management con la conseguente attivazione di progetti di consulenza presso le piccole e medie
aziende del Friuli Venezia Giulia.

Datore di lavoro Gruppo Galgano (Milano-Udine), società di consulenza di direzione.

Tipo di attività o settore Consulenza alle imprese

Date 07/1986, 06/1990

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Stabilimento



Pagina 3/4 - Curriculum vitae di
Vezil Mauro

Principali attività e responsabilità Assunto come Assistente alla Direzione Generale con mansioni e responsabilità dell’avviamento di due
nuovi stabilimenti (filatura, tessitura e poi finissaggio cotone; 35 miliardi di Lire d’investimento); infine,
riferendo direttamente alla proprietà, dal 1988 la posizione di Direttore di Stabilimento con
responsabilità di:

 redazione del budget di produzione da quello commerciale e suo raggiungimento
 collaborazione con la proprietà nelle trattative sindacali
 supervisione e controllo della produzione e dei reparti
 impianti, manutenzione e sicurezza
 sistema informatico

Datore di lavoro Texgiulia spa, gruppo Gabel

Tipo di attività o settore Tessile

Date 06/1985, 06/1986

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di produzione

Principali attività e responsabilità Alle dipendenze della Direzione Tecnica, i principali compiti ed obiettivi erano:

assicurare il raggiungimento degli standards di produttività e tempi di consegna coordinando i
responsabili dei quattro reparti (fonderia, laminazione e lavorazioni meccaniche, verniciatura)

coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria

introduzione di un sistema CAD in ufficio tecnico per ridurre i tempi di allestimento campionature e
attrezzature per la produzione

Datore di lavoro CGA spa, gruppo Ocean

Tipo di attività o settore Metalmeccanico

Altri incarichi e docenze

 Consulente Senior di sistemi qualità, certificato ISO 10019 da CEPAS

 Docente qualificato per i corsi dell’Associazione Nazionale Garanzia Qualità dal 1993

 Docente in organizzazione aziendale e sistemi qualità in corsi di formazione FSE

 Docente esperto in corsi sui sistemi di gestione per la qualità per conto dell’Associazione Industriali
di Udine e di Pordenone dal 1993

 Docente all’Executive Master per Esperti in qualità, sicurezza e certificazione dei prodotti
agroalimentari, ANGQ INFOTEC (2007)

 Docente al Master Universitario di II livello in Informatica Medica, dell’Università di Udine in
collaborazione con le Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università di Udine e con l’Agenzia Regionale per la Sanità ed INSIEL ( edizione 2007 e 2009)

 Docente presso la Scuola Internazionale EMAS Friuli Venezia Giulia (2007-2008)

 Dal 1997 al 2005 Presidente del comitato di certificazione di un organismo di certificazione nel
settore agroalimentare

Istruzione

Date 1978 - 1983

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria gestionale, Votazione 106 su 110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di ingegneria Università degli studi di Udine

Date 1978

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia
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Formazione (maggiormente
rilevante)

05/2010

Corso sul Lean Product Development

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Optiprise Inc. (fondata dal Prof. Jeffrey Liker, docente: Dr. John Drogosz) partner di Lenovys

2005

Auditor OHSAS 18001

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANGQ

1998

Titolo della qualifica rilasciata Consulente senior certificato ISO 10019 da CEPAS

Date 1996

Stage internazionale in Giappone sul concurrent engineering, target cost management, customer
satisfaction con visite in Omron, Nissan, Iseky, Ricoh

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Japan Management Association, Tokyo

Date 1995

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor certificato ISO 19011 dall’International Register of Certificated Auditors di Londra (nr.
A008653) dal 1995

Madrelingua Italiano

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B1 Autonomo

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni  “Guide pratiche sui sistemi qualità” (1996), editore N. S. Tecna

 Co autore delle Linee guida sul sistema di autocontrollo HACCP/FAO/OMS (1999), editore PAT

 Co-autore del libro “Raggiungere i risultati con la gestione per processi” (2006), prefazione Emma
Marcegaglia, editore Franco Angeli

 Coautore della pubblicazione “CON SICUREZZA - Applicazione del sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro nelle imprese edili” in collaborazione con Unione Industriali di Pordenone,
INAIL, ANCE e Consorzio CON.SI. (2011)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

Gorizia, 6/11/2013
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