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 Dati personali 
Data di nascita 18/05/1959 
Lugo di nascita Seriate (BG) 

Nazionalità Italiana
  
 Esperienza lavorativa 

Marzo 2008 - 
Oggi  

Responsabile manutenzione 
 Ateneo Bergamo S.p.A. -  Servizi Strumentali Università di Bergamo 
- Responsabile della manutenzione con rilevazione e pianificazione degli interventi 
manutentivi su impianti e strutture con raccolta delle richieste  e gestione degli 
interventi. 
- Direttore esecutivo dei servizi manutentivi in essere appaltati dall’Università di 
Bergamo alle ditte esterne per le varie manutenzioni. Responsabile della regolare  
esecuzione dei servizi eseguiti su misura od a canone e approvazione delle 
rendicontazioni e della contabilità da presentare all’ente appaltante con segnalazione 
al RUP di difetti, manchevolezze o inadempienze delle ditte. 
- Direzione e coordinamento del personale interno per la piccola manutenzione e 
lavori di vario genere a seconda delle richieste e delle emergenze. 
-  Gestione del servizio di Sorveglianza e di reperibilità continua in caso di emergenze. 
-  Gestione degli impianti di climatizzazione degli edifici universitaria. 

Giugno 2002 - 
Febbraio 2008 

Responsabile della produzione 
Conitex Sonoco - Stabilimento italiano di Nembro (BG) 
- Programmazione della produzione nei suoi molteplici aspetti di prodotti e accessori in 
plastica e carta per l’industria tessile e relativa gestione e responsabilità del personale. 
- Programmazione e manutenzione di tutte le macchine e degli impianti coordinando e 
gestendo squadre di operatori qualificati.  
- Coinvolgimento diretto da parte della dirigenza nelle relazioni sindacali esterne e 
interne.  
- Rapporto con ditte esterne per l’approvvigionamento di materie prime e parti di 
macchinari.  
- Interfacciamento con il responsabile amministrativo per la gestione dei costi, la 
stesura di budget e per il calcolo dei costi di produzione.  
- In collaborazione con il Responsabile Vendite, gestione delle problematiche di natura 
tecnico-commerciale supportato dal sistema di controllo qualità, anche direttamente 
presso gli insediamenti produttivi dei clienti. 

Settembre 1989 - 
Maggio 2002  

 

Responsabile della produzione 
Gruppo Italtubetti SpA - Nembro (BG) 
- Gestione della produzione di prodotti e accessori tecnici per l’industria tessile.  
- Responsabile del personale (oltre 100 dipendenti operanti su 3 turni).  
- Con il responsabile della manutenzione, programmazione degli interventi manutentivi 
sulle macchine e impianti di asservimento.  
- Installazione di macchinari con nuove tecnologie.  
- Rapporti con le parti sindacali e preposto alla sicurezza da parte dell’azienda.  
- Rapporto con ditte esterne per l’approvvigionamento di materie prime, parti di 
macchinari e quanto necessario all’unità produttiva. 

Gennaio 1983 - 
Agosto 1989 

Responsabile della produzione 
Cartiera Valle Serio Srl - Nembro (BG) 
- Fino al 1986 come assistente e dal 1986 responsabile della produzione (quadro 



intermedio).  
- Responsabile dell’installazione, controllo e gestione di nuovi impianti quali centrali 
termiche, di co-generazione, pirolisi e l’impianto di depurazione bio-fisico.  

Novembre 1979 - 
Dicembre 1982 

Impiegato tecnico  
Italtubetti SpA – Nembro (BG) 
- Responsabile degli impianti inerenti la manipolazione e l’uso di prodotti chimici 
(impregnazioni, verniciature, polimerizzazioni, preparazione colle sintetiche e naturali). 
- In laboratorio addetto al controllo qualità dei prodotti chimici in entrata, dei 
semiprodotti e del prodotto finito. 

Gennaio 1979 - 
Novembre 1979 

Operaio 
Salvi Refrattari SpA – Almè (BG) 
- Operaio manutentore sulla parte meccanica di impianti chimici (pompe, 
coibentazione, tubistica ecc.).

  
 Istruzione 
Settembre 1973 - 

Luglio 1978 
Perito chimico industriale e capotecnico  
Istituto Tecnico Chimico Statale ”G. Natta” - Bergamo 
Particolare formazione tecnica nell’ambito della chimica organica e inorganica, dei 
processi industriali, degli impianti e delle relative apparecchiature. 

  
 Corsi di formazione 
Dal 2010 ad oggi Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

2003 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
2000 - 2005 Corso di primo soccorso 

2000 Corso addetto antincendio 
  
 Capacità e competenze 

Italiano Madrelingua 
Inglese Autonomo (B1) 

  
 - Esperienza consolidata nel settore produttivo e della chimica. 

- Esperienza nella gestione e manutenzione di impianti. 
- Buona capacità di comunicazione, di coordinamento del lavoro di gruppo e nella 
valorizzazione delle competenze dei collaboratori. 
- Ottima capacità organizzativa dell’attività lavorativa, direttamente proporzionale al 
carico di lavoro. 
- Pluriennale interfacciamento con enti di controllo 
- Buona capacità di utilizzo dei principali sistemi operativi e dei pacchetti applicativi 
Microsoft Office. 
- Patente di guida automobilistica.  

 
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”.  
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