
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” 

 
 

 

 

 

 

Ciro Ter racciano  
I n d u s t r i a l  C o n t r o l l e r  

 

 

 

Nato a Massa di Somma il 19/09/1990  

Residenza: via Fusco 51, 80048 Sant’Anastasia (NA) 

Cell. 339 13 72 123  

E-mail: ciroterracciano90@gmail.com   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Controller (11/2019 – oggi ) 
De Nigris Group – Zona Industriale ASI Pascarola (CE)  

 

- Monitoraggio Consumi Effettivi vs STD 

- Analisi varianze su costo standard 

- Controllo e Valorizzazione Magazzini 

- Analisi delle Marginalità 

- Controllo e Gestione delle Richieste di Acquisto 

- Supporto al Team Operations e Logistica 

- Gestione ed Analisi KPIs 

- Analisi contabilità industriale e allocazione costi 

 

Industrial Controller (05/2018 – 11/2019 ) 
SAPA Group SpA – Via Appia Ovest 1, Arpaia (BN)  

 

− Reporting settimanale e mensile del P&L; 

− Controllo e Gestione delle Richieste di Acquisto; 

− Attività di Budgeting e Forecasting; 

− Analisi degli Scostamenti 

− Monitoraggio dei KPIs; 

− Analisi delle Marginalità; 

− Analisi Make or Buy; 

− Monitoraggio dell’andamento delle giacenze a magazzino e 

analisi inventariali; 

− Controllo e valorizzazione dei magazzini;  

− Cost Deployment Specialist; 

  

Plant Controller (05/2017– 05/2018) 

Gruppo La Doria SpA - Via Nazionale 320, Angri (SA)  

 

− Monitoraggio dei consumi giornalieri, settimanali, mensili e 

annuali; 

− Gestione dei registri di ananas, amido, prodotti biologici e 

dolcificanti; 

− Controllo dei KPIs; 

− Verifiche e quadrature dei dati inventariali di magazzino; 

− Correzione delle distinte basi per controllo di gestione; 

− Emissione delle richieste d’acquisto; 

− Gestione dei materiali con SAP WM; 

− Implementazione di un Kaizen per monitorare gli scarti della 

linea scatolificio. 

 

 

 

FORMAZIONE 

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale con votazione 

105/110 (conseguita il 16/03/2017) 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Tesi di laurea in Appalti pubblici dal titolo " Il percorso di 

realizzazione di un’opera pubblica: il caso Expo " 

 

Laurea triennale in Ingegneria Gestionale della logistica e 

della produzione con votazione 93/110 (conseguita il 

17/05/2013) 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Elaborato di tesi di laurea in Ricerca Operativa. 

CERTIFICAZIONI E PROJECT WORK 

− Certificato “Complexity” – Rilasciato da Santa Fe Istitute; 

− Attività di laboratorio per la stesura del Business Plan; 

− Attività di simulazione della stesura di un Project Charter; 

− Attività di progetto per la Valutazione dei fornitori; 

− Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

− Conoscenza del Software SAP ERP modulo WM/MM e SAP 

Business ONE. 

− Conoscenza avanzata del pacchetto Office (Word, Excel, 

Power Point).    

− Buona conoscenza del linguaggio di programmazione 

C++. 

− Buona conoscenza database SQL/MySQL. 

− Conoscenza base del programma di calcolo Matlab. 

− EIPASS - 7 Modules. 

SOFT SKILLS 

Sono in grado di organizzare autonomamente il 

lavoro in modo efficace ed efficiente, risolvendo in 

maniera concreta i problemi e assumendo le 

conseguenti responsabilità.  Queste competenze, 

frutto di una mia naturale attitudine, sono state 

perfezionate dalle esperienze didattiche e 

lavorative, nelle quali mi è stato sempre richiesto 

di gestire autonomamente le attività nel rispetto 

degli obiettivi prefissati e delle scadenze, 

garantendo sempre un’elevata qualità del lavoro 
 

LINGUE  

• Italiano – madrelingua  

• Inglese – B2 
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