Christopher (Criffer) J. S. Castleton
Località Pieve di Rosa 1
33030 Camino al Tagliamento (UD)
Italia

Tel: +39 0432 919638
Cell: +39 340 4200841
christopher.castleton@gmail.com

Nato il 27 giugno 1975 a Montevideo, Uruguay
Nazionalità: Inglese, Canadese e Uruguaiana

Obiettivo Professionale
Aiutare start-up e organizzazioni mature a raggiungere nuovi livelli di successo attraverso studi di
fattibilità, la definizione di obiettivi strategici e tattici, la valutazione dell’organizzazione aziendale,
l’identificazione di metriche e driver operativi, definendo aree di crescita e miglioramento, sviluppando
personale chiave, gestendo progetti relativi e sistematicamente affrontando opportunità sia in ambito
nazionale che estero.

Esperienze Lavorative
2015-

Supporto alle Attività Operative e Program Manager Piani di Miglioramento
Mangiarotti Spa, Monfalcone (GO), Italia; un’azienda del gruppo Toshiba e
Westinghouse Electric Company
Definizione ed implementazione dei piani di sviluppo; consolidamento, esecuzione,
monitoraggio e comunicazione dei miglioramenti critici per il successo all’interno della
Mangiarotti e fra le entità del gruppo Westinghouse.

2013-

Consulente Senior e Formatore per Operational Excellence, Lean Six Sigma &
Automotive Core Tools
Europa e Medio Oriente
Implementazione di progetti e formazione nell’ambito dell’Operational Excellence, Lean
Six Sigma, Human Performance, sistemi di qualità e project management per ditte di
diversi settori e dimensioni, quali PMI tecnologiche ma anche grandi gruppi manifatturieri.

2013-2014 Business Development
Video Systems Srl, Codroipo (UD), Italia; un’azienda di nicchia per i sistemi di controllo
qualità a base di visione artificiale e reti neurali
Sviluppo di una strategia di crescita e di uno studio di fattibilità per l’espansione di questa
piccola realtà tecnologica in Europa e l’avvio di una start-up in Nord America con
partenariato accademico; coordinamento delle sviluppo delle linee di prodotto e direzione
delle attività di sviluppo commerciale della linea di prodotti Welding Guard, incluso
l’intreccio da zero di relazioni con alcune delle imprese leader nel settore.
2011-2013 Operational Excellence Manager
Mangiarotti Spa, Sedegliano (UD), Italia; un’impresa leader nella fabbricazione di grandi
apparecchiature a pressione per l’industria petrolchimica e dell’energia nucleare
Collaborazione con la dirigenza e il cliente finale per delineare una strategia di
Operational Excellence; direzione dell’implementazione della Nuclear Safety Culture e
Human Performance; supporto all’inserimento e alla crescita del nuovo manager qualità;
responsabile per garantire che le aspettative dei clienti e delle agenzie di accreditamento
fossero soddisfatte o superate.
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2010-2012 Coordinatore del Project Management
Euro-Fitting Management (Michelin-Continental), Germania, Belgio, Ungheria e USA;
uno dei più grandi fornitori di primo livello di servizi di assemblaggio di cerchioni e
pneumatici per le più importanti case automobilistiche
Manager ad interim per i progetti “greenfield” e “turn-around”; responsabile per il
coordinamento dei progetti strategici per i 20 stabilimenti globali.
2007-2009 Consulente e Trainer, Lean Six Sigma e Problem Solving
Europa e Asia;
Progetti per clienti multinazionali principalmente dell’industria automobilistica, elettronica
e chimica. Applicato i principi della Lean Six Sigma, riduzioni di costi e strumenti di project
management per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi strategici; co-autore della
guida “Good Manufacturing Practice” per l’industria farmaceutica (capitoli 6Sigma e SPC).
2005-2006 Executive Master Black Belt, Six Sigma
Decoma-Intier, Altbach e Sailauf, Germania; una divisione di Magna International, fra i 5
più grandi fornitori dell’industria automobilistica
Vice direttore europeo della squadra di Lean Six Sigma; coordinamento ed esecuzione
della formazione Lean Six Sigma in Europa; tutoraggio dei candidati a Green Belt e
Black Belt nell’applicazione degli strumenti Lean Six Sigma (metodologie Kaizen, Lean,
5S, TPM, ecc.) e gestione dei progetti di miglioramento; collaborazione con i dirigenti
operativi per definire le strategie e gli obiettivi di miglioramento.
2004-2005 Six Sigma Black Belt
Prometall, Decoma (Germania) GmbH, Neunkirchen, Germania; un fornitore di
rivestimenti esterni in alluminio per il settore automobilistico
Ottimizzazione dei processi basata su dati con l’uso di statistica e altre metodologie per
raggiungere gli impatti desiderati direttamente ai livelli più bassi e nei tempi prefissati.
2001-2004 Ingegnere di ricerca e sviluppo e poi R&D Project Manager
Decoma (Germany) GmbH, Altbach, Germania; una divisione di Magna International, fra
i 5 più grandi fornitori dell’industria automobilistica
Attuazione e coordinamento di attività di sviluppo di prodotti e progetti con speciale
attenzione alla sicurezza pedonale, smaltature polimeriche, tecnologie a getto e film.
1995-1999 Sette quadrimestri universitari lavorativi in Ontario, Canada e Michigan, USA (Student
Co-operative Education Work Terms - University of Waterloo).

Istruzione
1994-2000 University of Waterloo, Ontario, Canada
Honours BASc., Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica con indirizzo Scienze
Gestionali
1992-1994 United World College of the Atlantic, South Glamorgan, Galles, Gran Bretagna
Diploma di Baccalaureato Internazionale (IB) bilingue
1981-1992 The British School, Montevideo, Uruguay
Percorso scolastico bilingue
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Formazione Professionale
2016-2017 Mangiarotti Spa, Westinghouse Electric Company, Monfalcone (GO), Italia
Ott.-Mag. High Performance Leadership Program: corsi di management su Coaching, Feedback e
Systematic Leadership
2012

Professional Engineers Ontario (PEO), Canada
Abilitazione (PPE) per inscrizione all’Albo degli Ingegneri dell’Ontario

2009
Apr.

Consorzio Keymec Srl e Auxiell Srl, ZIPR, San Vito al T. (PN), Italia
Corso in Lean Production

2008-2009 Consorzio Keymec Srl e Adecco Formazione Srl, ZIPR, San Vito al T. (PN), Italia
Dic.-Apr.
Master in Ingegneria della Qualità Industriale
2005-2006 Smarter Solutions Inc., Austin, Texas, USA
Sett.-Mag. Certificazione Six Sigma Master Black Belt
2004-2005 Decoma International, Toronto, Canada
Mag.-Mar. Certificazione Six Sigma Black Belt
2001-2005 Decoma Germany GmbH, Altbach, Germania
Vari corsi tecnici inclusi FMEA, project management, responsabilità del prodotto, lavoro di
squadra, sistemi di qualità e pacchetti software specializzati

Conoscenze e Capacità
Leadership:

Gestione e direzione di squadre piccole e grandi in ambiti multiculturali; capacità di
coinvolgere e indirizzare i vari stakeholder per raggiungere i risultati desiderati

Organizzative:

Coordinatore di squadre di lavoro e di attività di formazione; capacità di fare da guida
e di seguire istruzioni, di comunicare efficacemente e di adeguare le priorità in situazioni
dinamiche; Project Management del ciclo completo del singolo progetto e supervisione
di gruppi di progetti

Ingegneria:

Conoscenza del ciclo completo di sistemi e componenti; familiarità con un’ampia
gamma di processi industriali e transazionali, in particolare processi di ottimizzazione

Formazione:

Trainer e coach in metodi di eccellenza operativa incluso tecniche di miglioramento
continuo, Human Performance, Lean, Six Sigma e statistica applicata

Personali:

Capacità di lavorare sia individualmente che in équipe e di raggiungere traguardi
prefissati; abituato a lavorare in luoghi e culture diversi

Lingue:

Inglese e spagnolo madrelingua; fluente in italiano e buon tedesco parlato e scritto

Informatica:

Padronanza di MS Office e pacchetti informatici evoluti, inclusi pacchetti statistici e di
simulazione (per esempio Minitab, iGrafx for Six Sigma)
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Altre Attività
2009-2014 Revisore dei Conti della Pro Loco “Il Vâr” di Camino al Tagliamento, Udine
2001-2004 Partecipato alla creazione della start-up “Airnet Wireless Inc.”, Ontario, Canada
1999-2000 Manager, squadra di corsa “Formula SAE Team 2000”, University of Waterloo, Canada
1994-1999 Membro delle squadre “Midnight Sun”, “Mini Baja” e “Formula SAE” – U. of Waterloo
1996-1998 Membro del Direttivo Studentesco della Società Americana Ingegneri Meccanici (ASME) –
U. of Waterloo
1992-1994 Timoniere e istruttore alla stazione di salvataggio RNLI di Atlantic College – Royal National
Lifeboat Institution, South Glamorgan, Galles, Gran Bretagna
Copie delle certificazioni disponibili su richiesta.
Camino al Tagliamento, lì 27 giugno 2017
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