
 
 

 

C U R R I C U L U M 
V I T A E 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
ACQUISITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
Dal/al  
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego  
 
 
 

 
Dal/al  
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego  
 
 
 
 
 
 
 
Dal/al  
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego  
 
 
 
 

 
Dal/al  
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego  
 
 
 

 
Dal/al  
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego 

Nome PIOVESAN MASSIMILIANO  
Telefono 392/6285915 
E-mail pvsmsm@gmail.com  
Coniugato – due figlie  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita 12/04/1974 
Residenza a Padova 

 
 Uso sistemi operativi Office

 SAP - AS 400 - Galileo Qualità - Cartesio Qualità;


 Controllo del materiale in ingresso con utilizzo strumenti di misura (altimetro 
, tamponi pnp, alesametri,micrometri digitali,etc..macchina di misura 
tridimensionale Zeiss Contura (breve esperienza) Macchina 3D Baty; 
Profilometro Mitutoyo; Rugosimetro Mitutoyo; Durometro; Rotondimetro

 Gestione e acquisto strumenti di misura
 Taratura di calibri e micrometri
 Gestione delle Non Conformità

 Realizzazione di Procedure di controllo

 Realizzazione di rapporti di per prime campionature

 Stesura piani di controllo mediante disegno meccanico

 Gestione e creazione distinte basi e creazioni ordini di produzione

 Esperienza in aziende certificate Iso9001 e IsoTS 
 
Dal 07/03/2016 
VAP Srl (Trodena – Bolzano) 
Azienda lavorazioni meccaniche di precisione 
Controllo Qualità, avvio produzioni  
Controllo dimensionale su particolari mediante disegno meccanico; 
realizzazione procedure di controllo; gestione strumenti; visite ispettive fornitori 
gestione e risoluzione Non Conformità interne ed esterne;  
Dal 01/06/2013 al 29/02/2016 
P80  
Metalmeccanico  
Controllo Qualità in ingresso e aiuto responsabile produzione Controllo 
dimensionale su particolari mediante disegno meccanico; realizzazione 
procedure di controllo; gestione strumenti; visite ispettive fornitori gestione e 
risoluzione Non Conformità interne ed esterne; programmazione alla 
produzione; creazione distinte basi; ordini di acquisti materia prima  
 
Dal 01/01/2012 al 31/05/2013  
IBS Tecnology HYDAC (Tradate - Varese) Per referenze sign. Massa Raffaele 
Metalmeccanico - 
Controllo Qualità in ingresso  
Controllo dimensionale su particolari mediante disegno meccanico; 
realizzazione procedure di controllo; tarature strumenti: visite ispettive fornitori 
– gestione e risoluzione Non Conformità interne ed esterne  
Motivo di uscita dall’azienda: rientro a Padova 
Dal 09/05/2011 – 30/11/2011  
Ramregulators (per referenze Ing. Zocchi Raffaele 340-1190049) 
Metalmeccanico  
Controllo Qualità in ingresso  
Controllo dimensionale su particolari mediante disegno meccanico; 
realizzazione procedure di controllo; tarature strumenti: visite ispettive fornitori 
Motivo di uscita dall’azienda: chiusura attività 
03/03/2011-29/04/2011  
4Bind (per referenze Resp. Sign. Fabrizio Callegaro 340/7405563) 
Metalmeccanico  
Collaudatore - Addetto al montaggio 
Motivo di uscita dall’azienda: chiusura attività  
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Dal/al 
 
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego  
 
 

Dal/al 
 
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego  
 
 
 

 

Dal/al  
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal/al  
Nome datore di lavoro Tipo di azienda o 
settore Tipo di impiego 

06/12/2010 – 03/03/2011  
RettNord  
Metalmeccanico  
Collaudatore - Addetto al collaudo particolari rettificati  
Motivo di uscita dall’azienda: termine contratto per picco di lavoro 
21/06/2010 – 01/12/2010 (LSU)  
Comune di Cadoneghe (Pd) 
Ufficio per lo sviluppo territoriale  
Manutenzione e Ambiente 
 
(LSU)In questa breve esperienza, ho gestito gli appalti del verde pubblico e dei 
rifiuti. Gestito i vari parchi pubblici e salvaguardia dei regolamenti comunali.  
Motivo di uscita dall’azienda: fine periodo mobilità 
15/10/2007 – 01/10/2009   
Eurotecnica Postpress – Heidelberg (Referenze: Per informazioni circa lavoro 
prestato presso questa azienda, è disponibile il: sign. Domenico Rizzi, 
direttore responsabile al seguente numero 0049-1727637818  
Metalmeccanica – Produzione macchine per la Brossura 
Controllo Qualità in ingresso Eurotecnica Postpress, 
controllata  
dalla multinazionale tedesca Heidelberg, colosso per la costruzione di macchine 
per stampa e dopo stampa. L’azienda, producendo due tipologie di macchine 
(Brossura EB600 e EB1300), necessità di attuare nel loro sito produttivo l’ente 
Qualità inesistente.  
Durante il periodo di presenza in azienda l’ente qualità è stato adottato di 
apparecchiature per il controllo dei particolari; creata la documentazione valida 
(procedure); attivati circa 2000 piani di controllo; eseguiti presso tutti i fornitori 
con cadenza mensile, visite ispettive, per la verifica dell’andamento delle Non 
Conformità. In due anni di lavoro, sono state abbassate le Non Conformità del 
80%, rispetto all’inizio attività (ottobre 2007). Si stava per iniziare un percorso di 
formazione con gli addetti al montaggio, fornendo ad ognuno delle schede di 
collaudo sui gruppi premontati. Progetto bloccato causa chiusura dell’azienda. 
Istituzione ente qualità inesistente, con procedure documentazione, 
strumentazione, rapporto con fornitori  
Motivo di uscita dall’azienda: chiusura attività   
01/01/1993 – 13/10/2007 
Griggio Spa 
 
Metalmeccanica – Produzione macchine per falegnameria 
Addetto al controllo qualita’ (dal 1997)  
Il controllo qualità presente presso l’azienda, era caratterizzato dalla presenza di 
3 persone: 2 addette al controllo (controllo su materiale di acquisto; e un 
addetto al controllo della lavorazione meccaniche dei semilavorati eseguiti 
presso l’officina interna). 
 
La mia presenza, era di sostituzione ad un licenziamento. Non avendo 
formazione mia personale, l’azienda mi ha fatto partecipare a dei corsi presso 
l’Unindistria di padova, e ad alcuni corsi organizzati dalle case costruttrici di 
apparecchiature per il controllo dei materiali. 
 
Il mio compito, è stato quello di continuare il lavoro svolto dal mio 
predecessore, su una base di documentazione già esistente. Sostanzialmente: 
Controllo dei particolari forniti su disegno tecnico (verifica tramite disegno 
meccanico, nel quale a monte venivano individuate le caratteristiche critiche da 
verificare). In alcuni particolari, veniva adottato il controllo “FREE PASS” , 
laddove il particolare non presentava quote meccaniche importanti, e di 
conseguenza veniva destinato alle isole di lavoro direttamente. Verifica delle 
Non Conformità e attuazione nuovi piani di controllo Verifica presso il fornitore 
in caso di non conformità ripetitive. 
Motivo di uscita dall’azienda: nuova proposta lavorativa 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE: Licenza Media 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Nel corso delle mie esperienze lavorative, ho acquisito una base solida per quanto riguarda il controllo qualità, 
pur non avendo fatto studi appropriati. Ho sempre trovato nelle aziende per la quali ho lavorato, la possibilità 
di formazione esterna, tramite corsi organizzati e interni con l’aiuto di colleghi. 
 

MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA INGLESE  
• Capacità di lettura a livello scolastico 
• Capacità di scrittura a livello scolastico 
• Capacità di espressione orale a livello scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
DISPONGO DI UNA BUONA DOTE RELAZIONE, E DI CONSEGUENZA CONDIVIDO IL LAVORO DI SQUADRA. NON 
HO DIFFICOLTA’ DI LAVORARE IN UN AMBIente MULTICULTURALE. 

 

FACCIO PARTE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE SU ELEZIONE DELLA MAGGIORANZA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE; 

 

VARIE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
 

HO RICEVUTO UNA LAUREA HONORIS CAUSA NEL 2007 IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibile a intraprendere da subito una nuova carriera lavorativa, ed eventuale 
trasferimento in qualsiasi città italiana. – 
 

 

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" 

 


