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 Mariangela Berardi 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

        Da Settembre  2018  ad  oggi     Cultore della materia: Tecnologie meccaniche 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale,  
Università degli studi di Brescia 

 

 

 

 

 

Da Settembre  2015  ad  oggi Collaborazione con Università degli Studi di Brescia 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 
Attività di supporto alla didattica nel corso di “Tecnologie meccaniche”, per il corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica e dei Materiali. 

Da  Luglio  2015  ad oggi Coordinamento qualità di sito 

Bticino S.p.A, sede operativa di Muscoline 

In qualità di Responsabile del “Coordinamento Qualità Muscoline”, tramite la gestione e 
collaborazione di due risorse, mi occupo dei seguenti processi: 

▪ controllo Qualità Accettazione 

▪ controllo Qualità  Terzisti 

▪ controllo Qualità prodotto 

▪ audit di processo e di prodotto 

▪ audit interni presso altri sites del gruppo 
 

Continuo inoltre a svolgere le attività descritte nella mansione precedente. 
 
Settore elettromeccanico 

Giugno  2011 – Giugno 2014 Assicurazione Qualità 

Bticino S.p.A, sede operativa di Brescia /Muscoline 

Le principali attività di cui mi sono occupata sono state: 

▪ redazione documenti ufficiali interni come Istruzioni Operative per i reparti produttivi, Procedure 
Operative per le varie funzioni aziendali, Specifiche di Controllo in Produzione e Specifiche di 
Controllo Accettazione 

▪ redazione documenti esterni quali Specifiche di Fornitura 

▪ gestione delle rilavorazioni interne ed esterne 

▪ supporto alla gestione delle modifiche di prodotto 

▪ supporto al Responsabile dell’Assistenza Post Vendita per l’inserimento ed avanzamento delle 
segnalazioni tecniche provenienti dal mercato 

▪ collaborazione con il Laboratorio Materiali per  le omologazioni delle Materie Prime  

▪ collaborazione con il Laboratorio Metrologico per  le omologazioni degli stampi 

▪ collaborazione con il Laboratorio Trattamenti per le omologazioni e controllo di processi speciali quali 
verniciatura e trattamenti galvanici 

▪ collaborazione con la Sala Prove Elettriche per la ricertificazione del prodotto richiesta dal passaggio 
a nuova norma 

 
Settore elettromeccanico 

Dicembre 2009 – Marzo 2010 Tutor per il risparmio energetico 

A2A  S.p.A, Via Lamarmora, 230, 25124 Brescia 

▪ Responsabile sportello informativo sul risparmio energetico,  energie rinnovabili ed incentivi fiscali 

▪ Relazioni con il cittadino 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

Settore Energetico 
 
 

Giugno 2007– Luglio 2007 Responsabile Info Point Club Azzurri 

Club Azzurri, Via della Garzetta, 57, 25133 Brescia 

▪ Relazioni con il pubblico e gli sportivi 

Settore sportivo 

Marzo 2012 – Novembre 2013 Bticino Company Academy 2013  

LIUC – Università  Cattaneo  

Le aree tematiche,trattate, con i relativi moduli, sono:  

▪ ORGANIZZAZIONE E GRU ( Principi di organizzazione e GRU e Project Management) 

▪ MARKETING E VENDITE ( Dal marketing strategico agli strumenti operativi e Vendite) 

▪ INTERNATIONAL & MULTICULTURAL MANAGEMENT (Multicultural management e processi di 
internazionalizzazione) 

▪ GESTIONE DI IMPRESA (Pianificazione e controllo e Finanza per non addetti) 

▪ PROCESSI PRODUTIVI E LOGISTICA (Supply Chain e Logistica, Acquisti e Lean Thinking & Lean 
Production) 

▪ ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR (Comportamento organizzativo e leadership, Time management, 
Public  speaking, Problem solving & Decision making eTeam working) 

 
 

Marzo 2009 – Giugno 2009 Tutor sull’Efficienza Energetica  

A2A  S.p.A 

Corso di specializzazione per tutor sul risparmio energetico 

 

 2008 – 2010 Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale – Curriculum Logistico 
Produttivo con votazione 110/110 

Università degli studi di Brescia -  Facoltà di Ingegneria 

Modello economico ed analisi di fattibilità di operazioni di formatura incrementale 

Relatore: Prof. C. Giardini 

 

 2003 – 2008 Laurea triennale in Ingegneria Gestionale – Curriculum Logistico 
Produttivo con votazione 98/110 

Università degli studi di Brescia -  Facoltà di Ingegneria 

Gestione della produzione, Logistica industriale, Servizi Generali di Impianto  

 

1998-2003 Diploma Liceo Scientifico con votazione 98/100 

Liceo Scientifico Annibale Calini 

Materie scientifiche 

 

 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario. 

Esse sono state incrementate in ambito lavorativo grazie al team working ed al contatto diretto con 
clienti e fornitori. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho acquisito la capacità di lavorare in modo autonomo, stabilendo le priorità sulla base dei concetti di 
importanza ed urgenza, da rispettare per portare a termine in modo efficace ed efficiente i compiti che 
mi sono stati assegnati. 

In questi anni ho lavorato anche in gruppo, capendo l’importanza di attuare comportamenti 
collaborativi ed aumentare la capacità individuale di fornire il proprio contributo per l’efficacia del team. 

Sto inoltre approfondendo l’utilizzo di strumenti di gestione del personale ed assegnazione di 
compiti/attività, quali programmazione e delega, grazie al nuovo ruolo di “Coordinamento Qualità 
Muscoline” che mi è stato assegnato di recente. 

Per incrementare e consolidare queste competenze, imparate dapprima sul campo, sono stati 
sicuramente di aiuto i corsi, appartenenti al modulo  ORGANIZATIONAL  BEHAVIOUR, seguiti 
durante la formazione Bticino Academy. 

Competenze informatiche Buona conoscenza dell’utilizzo del computer e degli strumenti Microsoft Office acquisita sia durante gli 
anni di studio sia durante l’attività lavorativa, in particolar modo fogli di calcolo e gestione database. 
Sto utilizzando applicativi su base Excel/VBA per la gestione di processi aziendali quali Modifiche 
interne di prodotto e Segnalazioni Clienti. 
Durante gli anni di formazione universitaria ho utilizzato software ingegneristici quali SolidWorks per il 
disegno tecnico in 3D, Matlab e SimulinK per la simulazione di processi gestionali e di 
valutazione/ottimizzazione dei processi, Stata e Minitab per l’analisi statistica e SAP come ERP. 

Altre competenze Per diletto mi sono dedicata alla realizzazione di composizioni floreali.  
Ho praticato danza classica per otto anni ed ho suonato il pianoforte per due anni. 

Patente di guida Patente B, automunita 

 

 

  

Dati personali 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”. 


