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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)



Responsabile Produzione ed Impianti Bocchiotti S.p.A :
dal 1975 al 1979 Come responsabile produzione ed
impianti Bocchiotti S.p.A mi sono occupato oltre che alla
gestione del ciclo produttivo anche della progettazione e
realizzazione degli impianti elettrici necessari alla
automazione delle linee di estrusione ,taglio e
tranciatura di produzione delle canalette in pvc rigido
oltre che alla manutenzione dei manufatti civili.
Responsabile Produzione ed Impianti Fonderie San
Donato S.p.A : dal 1979 al 1980 Come responsabile
produzione ed impianti delle Fonderie San Donato S.p.A
mi sono occupato oltre che alla gestione del ciclo
produttivo finalizzato alla realizzazione di fusioni in ghisa
grigia e ghisa sferoidale con relativa costruzione di anime
e stampi, anche al montaggio del nuovo forno elettrico e
alla ristrutturazione del cubilotto.



Capacità linguistiche

Capo Centro Man/Impianti N.U.I S.p.A (Gruppo Ansaldo):
dal 1980 al 1981 Come Capo Centro Man/Impianti N.U.I
S.p.A (Gruppo Ansaldo) mi sono occupato della
manutenzione elettrica e meccanica delle officine di
fresatura e torneria ,degli impianti automatici per la
realizzazione di punte per forare e del reparto forni a
sale per tempera oltre che alla manutenzione dei
manufatti civili.
 Direzione Servizi Generali Man/Imp Ente Bacini S.p.A
Genova : dal 1981 al 1987 Come responsabile ai Servizi
Generali Man/Imp Ente Bacini S.p.A di Genova mi sono
occupato della gestione della manutenzione civile ed
industriale dei Bacini di Carenaggio del Porto di Genova (
Vasche,barche porta,gru,centrali elettriche e di
pompaggio.)
 Direzione Servizi Generali Man/Imp Fincantieri OARN
S.p.A : dal 1987 al 1994 In qualità di responsabile ai
Servizi Generali Man/Imp Fincantieri OARN S.p.A Genova
mi sono occupato della manutenzione e della
realizzazione di impianti civili ed industriali dello
stabilimento Fincantieri OARN oltre che della gestione
degli impianti provvisori di bordo ,magazzino attrezzi e
servizi di marineria collegate alla nave.( 300 addetti di
reparto)
 Direzione Servizio Prev. e Prot. Stab. Fincantieri GMT
S.p.A : dal 1994 al 1998 In qualità di responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione Stab. Fincantieri GMT
S.p.A mi sono occupato della sicurezza di tutte le basi
operative in Italia artecipando ai lavori della stesura del
documento pilota sulla legge 626 aziende Fincantieri. .(
1500 addetti)
 Dir. Rel. Ind.e Uff. Acq. Servizi Ecologici Porto Genova
S.p.A : dal 1998 al 2002 In qualità di responsabile della
Direzione delle relazioni industriali e dell’ufficio acquisti
mi sono occupato della gestione del personale e degli
acquisti della società.
 Dirigente Ge.Am. S.p.A (Gruppo AMIU) Dir. Commerciale
e Marketing. : al 2002 al 2003
 Dirigente A.M.I.U. Genova S.p.A. Direzione Sviluppo e
Progetti Speciali : dal 2003 al 2013
 Dirigente A.M.I.U. Genova S.p.A. Direzione Servizi
Integrativi : dal 2013 al 14/02 2014 Genova
Spagnolo

