CURRICULUM VITAE

Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Cittadinanza:
Stato civile:
Telefono:
E- Mail:

Morselli
Michele
Bologna, 06/12/1959
Via Prati 7 – 44012 Bondeno FE
Italiana
Celibe (convivente)
Cell. 339/7191509
michelemorselli.mm@gmail.com

FORMAZIONE SCOLASTICA
Diploma di Perito chimico conseguito nell'anno '78/79 presso l'Istituto Aldini Valeriani di Bologna.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1979 presso le seguenti ditte :
R.I.M.A. Snc – produzione linee confezionamento automatiche ed indicatori di livello per silos,
con mansioni commerciali e tecniche (montaggio e manutenzione),destinate prevalentemente al
settore agroalimentare.
B.B.G. Srl – produzione linee inscatolamento e movimentazione interna per ceramiche con
mansioni commerciali e tecniche (come sopra).
Dal 1996, dopo la chiusura delle aziende sopraelencate entro a far parte come tecnico della SIAD
Spa di BG , azienda che si occupa della produzione,distribuzione di gas industriali (ossigeno,
azoto,anidride carbonica ecc..) e degli impianti stessi che fanno uso di tali gas come laboratori,
impianti di depurazione,confezionamento alimentare, inertizzazione linee, specializzandomi
soprattutto in criotecnologie e collaborando alla progettazione e messa in opera di tali impianti.
Durante la mia permanenza in SIAD ho collaborato con GEOSAT Srl per l'applicazione di sistemi
di controllo M2M per la gestione degli impianti sopracitati.
Nel 2005 vengo assunto da Sogit Srl azienda che si occupa di manutenzione e costruzione impianti
conto terzi con mansioni di carpentiere, montaggio impianti e manutenzione degli stessi.

Nel 2018,in seguito alla chiusura della Sogit Srl , vengo assunto dall'azienda Venturi Di Venturi
Umberto & C. Snc, Fornace Zarattini RA rimanendo all'interno della Ducati Motor fortemente
voluto da quest'ultima in quanto facente parte integrante della filiera produttiva relativa alla
costruzione sistemi trasporto, assemblaggio motocicli e manutenzione degli impianti.

REFERENZE
Alcuni dei clienti più conosciuti con i quali ho lavorato alle dipendenze della Sogit: Ferrari Auto
(manutenzione impianti), Magneti Marelli (manutenzione impianti),San Marco Bioenergie
(manutenzione impianti);attualmente presso Ducati Motor dove svolgo svolto attività di costruzione
di sistemi per trasporto interno e assemblaggio dei motocicli e manutenzione linee.
Disponibilità di lettere di referenze delle aziende con cui ho collaborato nel corso della mia attività.
Patentino mulettista e conduzione piattaforme.
Invalidità civile pari al 50% senza alcuna limitazione di funzionalità e di orari di lavoro ma con
tutti gli sgravi fiscali che tale inquadramento può comportare.
Mansione attualmente svolta :
Responsabile cantiere Venturi presso Ducati Motor.
Produzione sistemi di montaggio a disegno e non per motoveicoli
Manutenzione linee di montaggio .
Montaggio impianti
Possibile fornire referenze
Desidero specificare inoltre che la mia necessità urgente di trovare al più presto un'occupazione è
dovuta al fatto che l'azienda per cui sto lavorando non rispetta le aspettative contrattuali a me
proposte.

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Buona conoscenza del francese e inglese base.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza di Word per Windows, Excel,Nexus,ecc..

AREE DI INTERESSE
–
–

Organizzazione gruppi sportivi nell'ambito della disciplina dello sci e del tennis.
Sport praticati:Sci e ciclismo

ATTITUDINI PERSONALI
Serietà professionale ,senso di responsabilità sviluppato in settori dove la sicurezza degli impianti è
un fattore critico,disponibilità al lavoro di squadra e capacità di rapportarmi con le differenti
funzioni che si possono incontrare nell'ambito aziendale.
Anche se residente a Bondeno Fe, disponibile alla mobilità su altre aree e nessun limite a viaggi,
trasferte e reperibilità. Automunito.
Aggiungo inoltre di essere molto interessato a corsi di formazione e aggiornamento professionale.
Con la presentazione del presente curriculum presto consenso all' utilizzo dei dati in esso contenuti
ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Distinti saluti.

Michele Morselli

