FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GUERINI, DONATO
58, VIA BERGAMO 24023 CLUSONE (BG)
3806865746

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

donato.guerini@gmail.com
Italiana
18 LUGLIO 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Gennaio 2013 - oggi
• Fluidomatic srl
• Costruzione skid e impianti industriali
• Responsabile skid e impianti

Ho impostato “da zero” il reparto di produzione skid e piccoli impianti
industriali, essendo l’azienda una commerciale fino al 2013. Inizialmente da solo con
l’utilizzo di personale esterno ho costruito il reparto prima con la progettazione e costruzione
di piccoli skid per oil&gas e utenti finali. Successivamente ho incrementato il personale interno
dell’azienda inserendo una persona in ufficio tecnico, una in qualità, un commerciale ed un
responsabile dei montaggi in reparto. Ricerca fornitori ed accordi produttivi con questi ultimi,
gestione produzione, impostazione controlli qualità e tramite consulente esterno ho
implementato il sistema aziendale ISO9001. Gestione anche economica completa di commessa.
Attualmente il reparto è avviato con rapporti stabili con clienti e fornitori, le figure interne
introdotte hanno raggiunto buoni livelli di autonomia lavorativa.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Gennaio 2007 –Dicembre 2013
• SIAD Macchine Impianti
• Ufficio Tecnico Compressori
• Responsabile ufficio strumentazione
e valvole

Dopo breve inserimento ho ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio
strumentazione compressori di processo: gestione di 6-7 persone e studi esterni, meeting
tecnici con cliente, anche all’estero. Progettazione logica controllo macchina, selezione e
specifiche di acquisto strumentazione varia di processo, valvole e altri componenti di processo.
Interfaccia con tutti gli altri reparti tecnici dell’azienda (produzione, acquisti, qualità, ecc..) e
lavoro in gruppo per gestione commessa. Gestione di risorse esterne in base al carico di lavoro
dell’ufficio.
.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Gennaio 2006 –Dicembre 2006
• AB Impianti
• Ufficio Logiche di processo
• Stesura logiche e avviamento
impianti
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Progettazione logiche di controllo per impianti cogenerazione e impianti
biogas; specifiche di acquisto strumentazione di processo e controllo impianti.
Avviamento e collaudo dell’impianto fino a consegna cliente.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Ottobre 2002 –Dicembre 2005
• Promatech
• Collaudi elettromeccanici
• Montaggio bordo macchina

Interfaccia con ufficio tecnico per impostare i collaudi elettromeccanici in
produzione, di macchine tessili prodotte in serie. Ricerca guasti elettrici, impostazioni
software e hardware delle macchine, gestione non conformità verso fornitori.
Stesura manuali di montaggio elettromeccanico per operatori di linea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1995 – 2001 Politecnico di Milano
• Ingegnere Elettrico
• Valutazione 99/100

• 1990 – 1995 ITIS Gazzanica
• Elettrotecnica
• Perito elettrotecnico
• Valutazione 60/60
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Laurea in Ingegneria Elettrica.
Tesi su sistemi fotovoltaici per luoghi isolati e apparecchiature di estrazione ed accumulo
Energia. Esame di stato superato (possibilità di iscrizione all’albo se necessario).

Diploma di Perito in Elettrotecnica industriale.
Effettuato stage formativo al quarto anno presso Noyvallesina Enginnering, ufficio elettrico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Ottima capacità di lavoro in gruppo, condivisione delle informazioni con i colleghi e gli altri reparti
aziendali.
Al di fuori del lavoro faccio parte di alcune associazioni (CAI, Radioamatori) ed ho ricoperto la
carica di Assessore ai Servizi alla Persone dal 2011 al 2016 nel comune di Ardesio (Bg)
Nei precedenti ruoli lavorati ho svolto spesso ruoli di coordinamento sia di personale interno che
esterno all’azienda. Ritengo di essere una persona che si assume responsabilità e risponde del
proprio dovere, senza essere però accentratore.

[Utilizzo di tutto pacchetto Office, Autocad, Bricscad, EsaPro P&ID e altri software per caloli di
processo. Utilizzo di strumentazione varia di collaudo per misure di pressione, portata, elettriche,
ecc.. Coordinamento cantiere di realizzazione impianto.

Nell’ultima esperienza lavorativa ritengo di aver fatto nascere un reparto nuovo, seguendo tutti
gli aspetti della nuova attività, inserendo nuove figure ora integrate in azienda ed autonome nel
lavoro.
Patente B
Disponibilità a trasferte.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs
196 del 30 giugno 2003
Data 14/02/2019
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Guerini Donato

