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Dati personali 

 

Stato civile: libero 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 04.05.1969 
Luogo di nascita: Busto Arsizio (VA) 

 

Istruzione 

superiore 

 

Diploma di maturità tecnica industriale, 
indirizzo elettronica industriale, 
conseguito presso l’istituto tecnico L. Cobianchi di Verbania 
Intra nell’anno 1988. 

 

Lingue straniere 

 

 

 

 

Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto, utilizzato 
correntemente nell’impiego attuale ed in quelli precedenti. 

Francese scolastico. 

 

 Servizio militare assolto presso l’esercito dal settembre 1989 al 
settembre 1990 

 

Esperienze 

Professionali 

 

Dall’ottobre 1988 al novembre 1990 

Tecnico presso un’azienda di piccole dimensioni, produttrice di 
display a cristalli liquidi con sede a Vergiate (VA). 

Addetto a prove tecniche di laboratorio ed a verifiche su 
campioni per la successiva produzione. 

 

Dal novembre 1990 al dicembre 1996 

Tecnico progettista presso un’azienda (settore automotive) di 
medie dimensioni con sede a Brunello (VA).  

Dapprima mi sono occupato di sviluppo dei prodotti elettronici  e 
successivamente sono divenuto responsabile dell’assistenza 
tecnica per il mercato italiano ed estero. Ho svolto funzioni di 
supporto alla direzione commerciale nella definizione delle 
caratteristiche tecniche di prodotto e nella redazione di manuali 
d’uso e manutenzione. 

Durante questa attività ho partecipato come supervisore ai 
collaudi tecnici presso alcune filiali ed effettuato visite presso 
vari clienti dislocati sul territorio nazionale ed estero con la 
funzione di istruttore tecnico, e di tecnico commerciale 
partecipando a fiere di settore. 

 



 

Dal gennaio 1997 

Sono responsabile della documentazione tecnica di prodotto in 
azienda metalmeccanica di medie dimensioni nel settore 
meccanico ad alta tecnologia e automazione industriale con 
sede in provincia di Varese. 

Sviluppo e redigo manuali di uso e manutenzione macchina e 
manuali tecnici di istruzione per l’esecuzione delle procedure 
interne di collaudo e per l’applicazione delle normative 
macchine riguardanti la sicurezza e il rispetto ambientale. 

Nello svolgere le mie mansioni collaboro strettamente con 
l’assicurazione qualità per la redazione delle procedure del 
sistema qualità; con i reparti produttivi e con gli uffici tecnici per 
la ricezione e l’elaborazione delle informazioni; con l’ufficio 
commerciale per la verifica e l’evasione delle richieste e/o 
capitolati del cliente riguardanti la fornitura della 
documentazione tecnica. 

Rispondo direttamente alla direzione tecnica, unitamente al 
responsabile assistenza tecnica e al responsabile assicurazione 
qualità. 

 

Da agosto 2016 

Responsabile del sistema qualità ISO9001 e della 
documentazione tecnica di prodotto nella medesima azienda. 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

Nel mio lavoro uso con sicurezza programmi CAD meccanici 
2D e 3D, MS OFFICE, Adobe ACROBAT e altri programmi di 
grafica, scrittura, archiviazione, impaginazione. 

 

Interessi 
Partecipazione attiva come consigliere comunale ad Ispra ed 
in associazione del territorio. 
Attività sportive (calcio, sci)             
Ecologia e turismo. 

 

 
 
 
 
Ispra, settembre 2016  


