
002-19_CV_PAOLA_BABINI 
  

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". 1 

Curriculum Vitae                                                                                             

Inform az io n i  pers on al i   

Nome e cognome PAOLA BABINI 

Residente in Via Fonte D’Olio, 13 – 60020 – Sirolo (AN) 

Telefono ed e-mail +39 347 4744000  -  paola.babini@yahoo.com -  

Codice fiscale    BBN PLA 75A 69A 271 Y 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Ancona (AN) il 29.01.1975 

  

  

Esper ien ze profess ion al i  Lavoro dal 1999 e sono attualmente impiegata presso la Bftm S.r.l. di Numana (AN). 

L’azienda ha per oggetto la produzione e la vendita di scaffalature industriali in metallo, la 

progettazione e la realizzazione di magazzini automatici, la progettazione e la fornitura chiavi in 

mano di soppalchi e strutture in carpenteria nonché magazzini autoportanti. 

Entrata in azienda durante il periodo universitario in sostituzione di colleghe nel loro periodo di 

maternità, ho ricoperto vari ruoli che mi hanno consentito una rapida conoscenza dei processi 

aziendali.  

 

Dal 2004 ad oggi mi sono specializzata nel Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Aziendale 

Nel corso di questi anni l’azienda ha conseguito le seguenti certificazioni: 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 18001 

 Centro di Trasformazione prima,  Certificazione CE secondo EN 1090 poi 

 Attestazione SOA per la categoria OS18-A 

 

Per ogni qualifica e per ogni ente certificatore seguo e sovraintendo ai vari Audit generali e 

specifici, aggiornando costantemente il Manuale della Qualità gestito in maniera integrata. 

 

La conoscenza approfondita dell’azienda mi ha portato automaticamente a farmi ricercatrice e 

promotrice per la partecipazione a Bandi Europei e Regionali per poter concretizzare importanti 

progetti di Ricerca & Sviluppo avvalendoci dei benefici che tali bandi prevedono. 

 

In questi anni sono stata consigliere presso l’associazione CONFAPI di Ancona rivestendo, fino 

all’età di 40 anni, il ruolo di Presidente dei Giovani Imprenditori. 

 

Nel corso del 2003 ho avuto l’incarico di sostituire il direttore di stabilimento. In questa fase ho 

avuto l’opportunità di entrare nel cuore dell’azienda, di seguire tutte le fasi produttive che dalla 

trasformazione della materia prima portano alla realizzazione del prodotto finito da collocare sul 

mercato. 

Azioni svolte: 

 coordinare i capi reparto dell’ Officina, Saldatura e Verniciatura affinchè fosse rispettato il 

programma di produzione e di consegne, dettato  dalla programmazione; 
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 confronto con l’ufficio tecnico per individuare le criticità produttive e fare da ponte tra la 

produzione e i tecnici con spirito di miglioramento dei tempi di realizzazione e verniciatura. 

Definizione con il magazzino degli ordini pronti per le spedizioni con corrieri o carico sugli 

automezzi aziendali. 

 

Dal 2002 al 2003 ho affiancato una collega nella gestione del magazzino fisico e fiscale 

dell’azienda, con le seguenti mansioni: 

 controllo giornaliero di tutti i carichi di produzione; 

 verifica degli scarichi di materia prima controllando che non ci fossero macro errori; 

 controllo delle “smarcature” operatori di produzione a verifica che i tempi consuntivi non si 

discostassero dai tempi standard inseriti nelle distinte basi. 

 predisposizione delle schede di inventario; 

 inserimento dei dati dell’inventario trimestrale. 

 

Dal 2001 al 2002 mi sono occupata di:  

 inserimento delle offerte redatte dall’ufficio tecnico sul gestionale aziendale (IBM AS400) 

 inserimento ordini da clienti sul gestionale; 

 stampa DDT; 

 seguire i clienti  in azienda per vendite dirette; 

 

Da ottobre 1999 a Gennaio 2001 Ufficio acquisti: 

 Contatti con tutti i fornitori gestendo gli ordini di acquisto di materia prima, semilavorati, 

prodotti da commercializzare.  

 Gestione delle richieste di offerta da inviare in base all’impegnato. 

 Riesame delle proposte ricevute e definizione degli ordini di acquisto. Valutazione da eseguire 

sulla base del miglior prezzo, ma avendo massima garanzia sulla qualità e provenienza del 

materiale, nonché rispetto dei tempi di consegna richiesti. Essendo l’azienda certificata ISO 

9001 (Vision 2000) e aderente all’Associazione Acai Cisi, i fornitori vengono valutati 

costantemente e l’acciaio in arrivo deve essere corredato dei certificati di origine per 

consentire la totale rintracciabilità. 

 Ricerche di mercato per individuare potenziali nuovi fornitori 

 Inserimento fatture di acquisto. Contabilità fornitori 

 Totale gestione della casella di posta elettronica dell’azienda info@bftm.it 

 

  
Esper ien ze preced ent i  Lavori estivi durante gli anni di frequentazione della scuola superiore e l’università. Barista, 

cameriera e commessa in negozi di abbigliamento. 

Lavori che hanno mostrato la mia propensione a lavorare con il pubblico e una buona capacità 

come venditrice. 

  
Istru z ione e  form az ion e  1989 – 1994 ∙ Istituto Tecnico G. Benincasa 

Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere. 

1994 – 2003 ∙ Facoltà di Economia G.Fuà (AN) 

Laurea quinquennale, vecchio ordinamento,  in Economia con specializzazione in Strumenti e 

Mercati Finanziari. 

2007 Viaggio studio di due settimane a Boston e Detroit. Tema “Six Sigma” 

2008 Viaggio studio di due settimane in Giappone.  Team “Lean Thinking” 

  
Lin gu e stran iere  Inglese; Buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale. 
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Capacità  e  comp eten ze 

inform at iche  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del software applicativo “Office” (Word, 

Excel, Access, Internet Explorer, Power Point, Outlook Express) e navigazione in internet.  

  

Capacità  e  comp eten ze 

relaz ion al i  
Ottima capacità di relazione e contatto con il pubblico maturata negli anni di lavoro estivo e 

affrontando situazioni in cui è indispensabile la collaborazione per la risoluzione di problematiche 

con clienti e fornitori. 

Buon attitudine alla leadership. 

Senso dell’organizzazione. 

Buona attitudine alla gestione di progetti in gruppo. 

Buona capacità di scrivere correttamente e di comunicare in modo appropriato.  

Buon adattamento ad ambienti lavorativi diversi e al lavoro in team. 

  

Capacità  e  comp eten ze 

organ izzat ive  
Buona capacità di organizzare autonomamente le attività da svolgere, definendo le priorità ed 

assumendomi le responsabilità delle scelte effettuate.  

  

Ulter ior i  informaz ion i  Possesso  della patente B, automunita. 

Da sempre sportiva, ho praticato a livello agonistico nuoto e pallavolo. Attualmente pratico gli 

sport invernali principalmente lo sci e trekking.  

   

 

 

 

                  Sirolo, 02 Luglio 2019                                                    Babini Paola 

             

 


