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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
26/08/2019-attuale

Responsabile Post Vendita
Tractor Service s.r.l.
Gestione delle attività inerrenti l’officina e il magazzino con supporto a entrambe per la
gestione documentale e organizzativa.
Riferimento per i Service Manager dei marchi ufficiali dell’azienda.
Ruolo di coordinamento tra le esigenze del reparto vendita e l’officina/magazzino.
Interfaccia col cliente per problemi inerrenti le riparazioni.
Attività o settore Macchine Movimento Terra e Operatrice

12/11/2018-19/07/2019

Responsabile Ingegneria Manutenzione
Perardi & Gresino s.r.l.
Creazione di una nuova struttura aziendale per gestire la manutenzione degli impianti e
dei macchinari in ottica WCM.
Gestione del pilastro PM (professional maintenance).
Interfaccia con fornitori/assitenza macchinari, integratori automazione, ditte esterne
specializzate, per la gestione degli interventi e dei costi di manutenzione dei macchinari e
degli impianti.
Interpretazione delle cause delle anomalie, progettazione modifiche per soluzioni durature,
condivisione e programmazione degli interventi da eseguire.
Responsabile magazzino ricambi per il controllo del fabbisogno di ricambi e strumenti di
lavoro.
Attività o settore Automotive

01/03/2018-09/11/2018

Ingegnere di manutenzione
ELTEK Group - Hone
▪ Manutentore
Controlli di manutenzione meccanica preventiva sugli impianti, e di intervento con rapidità e
scelte tecniche adeguate, in caso di guasto.
Interpretazione delle cause delle anomalie, condivisione e programmazione degli interventi
da eseguire.
Controllo del fabbisogno di ricambi e strumenti di lavoro.
Proposte di interventi per il miglioramento della resa degli impianti e dell’efficacia delle
azioni di manutenzione.
Attività o settore Appliance

18/04/2016 – 28/02/2018

Progettista Meccaico
ARCA Technologies s.r.l.
▪ Progettista meccanico
▪ Analista FEM
Per la struttura della ditta le mansioni di questa posizione spaziano in vari campi tra cui:
analisi di processo; progettazione e la realizzazione di prototipi e il loro assemblaggio;
realizzazione e pianificazione test meccanici, progettazione e realizzazione di strumenti per
test, progettazione e realizzazione attrezzi specifici per l’assemblaggio.
Attività o settore Cash automation technology
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Laurea in Ingegneria Meccanica

Laurea livello 10
QEQ 6

Politecnico di Torino, I Faoltà
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Competenze professionali

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

B1

B2

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Interazione

Produzione orale

B1
PET

B1

B2

▪ Ottima capacità di approcciare il problema in più modi, a seconda delle condizioni al
contorno; capacità affinata grazie alle molteplici mansioni ricoperte.
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