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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

                  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pier Angelo Tiraboschi 

Indirizzo  2/A  VIA LECCO  20871  VIMERCATE (MB) 

Telefono   

Fax   

E-mail  ptiraboschi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03 NOVEMBRE 1962  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Automotive 
• Tipo di impiego  Dal 2016 ricopro il ruolo di Plant Quality Supervisor 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro presso un’azienda facente parte di un gruppo leader a livello internazionale nel settore 
automotive. 
Coordino le attività Qualità nei diversi reparti interni produttivi oltre a quelle di Quality  Incoming 
& Metrology. 
Di seguito una sintesi delle principali  attività di mia responsabilità : 

- Monitoraggio Indici Qualità del Plant 
- Analisi Fattibilità nuovi progetti 
- Sviluppo sistemi gestione Qualità 
- Creazione standard di lavoro 
- Piani di Miglioramento riduzione scarti 

 
Fino al 2016 ho ricoperto il ruolo di Supplier Quality Supervisor 
Di seguito una sintesi delle principali  attività di mia responsabilità : 

- Supplier Tech Assessment  
- Sviluppo ed industrializzazione dei nuovi progetti su componenti di fornitura esterna  

(Design Review, Analisi di Fattibilita’, APQP, Diagramma di flusso, FMEA, Piano di 
Controllo) fino alla validazione delle campionature PSW, verificando, eventualmente 
direttamente presso il fornitore, l’esecuzione del Trial Run e la documentazione PPAP 

- Monitoraggio Suppliers Performance e conseguente piano di azioni 
- Gestione Quality Claims, Reports 8D addebiti per i relativi costi derivanti 
- Process Audits, supporto tecnico ai fornitori e verifica delle azioni correttive 

implementate  
- Collaborazione interfunzionale Supplier Waste Reduction Program 
- Coordinamento per definizione Incoming Control Plan 
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- Gestione Servizio Metrologia e Tarature Calibri 
 
Mi sono occupato della redazione del Capitolato Qualita’ delle Forniture che regola e gestisce i 
rapporti con i fornitori. 
 
Mi interfaccio con i colleghi delle altre sedi del nostro Gruppo (USA, Mexico, Germania, Polonia, 
Giappone, Korea, Cina e India) per la validazione dei nuovi progetti o per problematiche 
qualitative. 
 
In questo gruppo ho maturato esperienze significative all’estero presso fornitori in area Europa, 
visitando all’occorrenza anche clienti. 
 
Ho contribuito allo sviluppo ed implementazione del nuovo sistema informatico gestionale SAP 
con particolare riguardo alle tematiche dell’area Qualita’ 
 
Attualmente sono inquadrato come impiegato di 8° livello Quadro.  

 
• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Apparecchiature elettriche rilevazione pressione e temperatura 
• Tipo di impiego  Responsabile Qualità Fornitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho lavorato presso un’azienda del vimercatese certificata ISO 9002 produttrice di 
apparecchiature di controllo, nell’ambito Qualita’ Accettazione Arrivi. 
Oltre alla gestione dei controlli in ingresso, mi occupavo di eseguire audit di processo presso i 
fornitori e di stilare un Reporting sull’andamento Qualitativo dei fornitori stessi. 
 

• Date (da – a)  DAL 1980 AL 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Motocicli 
• Tipo di impiego  Responsabile Qualità Fornitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho lavorato presso una importante azienda motociclistica italiana come Responsabile Qualita’ 
Accettazione Arrivi e Benestare Campionature Nuovi Prodotti. 
A me era delegata la gestione dei controlli in entrata su tutti i componenti di fornitura esterna e la 
Pianificazione delle Campionature Nuovi prodotti interfacciandomi con l’Ufficio Tecnico 
Progettazione. 
Tale incarico mi ha permesso di maturare esperienza in diversi settori: lavorazioni meccaniche, 
trattamenti termici, stampaggio materie plastiche, verniciature, tranciature, pressofusioni, fusioni 
in terra, shell moulding. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P. Hensenberger 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perito Elettrotecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 -Partecipato a gruppi di lavoro Problem Solving (Six Sigma, Quality Blitz Kaizen) 
-Corso approfondimento FMEA di Processo (guida Anfia) nel 2003 
-Corso d’inglese Shenker nel 1997 
-Corso stampaggio materie plastiche per il miglioramento continuo nel 1992 
-Diplomato Perito Elettrotecnico nel 1982 presso Istituto Hensenberger Monza 
-Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi gestionali   
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA DIMESTICHEZZA NELL’UTIIZZO DEL COMPUTER  CON OFFICE E CON  SISTEMI GESTIONALI 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
        
                      Cordiali Saluti 

              
 
          Pier Angelo Tiraboschi 
 

          Via Lecco 2/A 
          20871 Vimercate (MB) 
          e-Mail ptiraboschi@libero.it 
  
 
 


