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Marco Brighetti 

Via Castagnola 156, 40017 San Giovanni in Persiceto, Bologna 

Celi. 347/2261660 

mbrighetti75@gmail.com 
Milite assolto 

Italiana 
25/08/1975 Bologna 

Luglio 2008 - oggi 
X-PRO S.r.l., Via dei Carpini 1 H, 40011 Anzola dell'Emilia, Bologna 

Metalmeccanica 
Progettista Ufficio Tecnico 

Progettazione e relativa modellazione 3D tramite cad SolidWork 2016 di 
attrezzature meccaniche e idrauliche di serraggio pezzo su centri di lavoro 
come : Mazak, Dmg, MoriSeiki , Starna, SW , Linea, Oaewoo e tante altre. 
Mi occupo dell'anagrafica articolo e della relativa Distinta base per il lancio 
produttivo. Collaboro con i fornitori esterni nella scelta del processo di 
lavorazione. In tal ruolo ho maturato autonomia nella scelta dei materiali e loro 
trattamento termico . 
La progettazione continua di attrezzature idrauliche ha aumentato la mia 
formazione professionale in materia e la conoscenza di componenti 
oleodinamici soprattutto Roemheld, Pascal e Hawe. 
In questi anni ho realizzato sistemi di bloccaggio di componenti principalmente 
nei seguenti settori : automotive, motori, pompe . 

Marzo 1996 - Luglio 2008 
Verlicchi Nino & Figli S.p.A., Via Casteldebole 4, 40069 Zola Predosa, 
Bologna 
Metalmeccanica 
Project Manager Ufficio Tecnico 
Gestione di progetti minori in codesign con i clienti gestendo il prodotto dalla 
fase di sviluppo e prototipazione all'industrializzazione e conseguente lancio 
produttivo curando anche la distinta base e relativo ciclo ,tramite AS400. 
Modellazione solida e superficiale del prodotto con Software Catia 4 e 5 e 
relativa messa in tavola. 
Progettazione del taglio laser di tubazioni e profili tramite Cad-Cam. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Dicembre 1995 - febbraio 1996 
Bitelli S.p.a., Minerbio, Bologna 

Macchine asfaltatrici 
Montatore 

Montatore su linea di costruzione di macchine asfaltatrici. 

ottobre 1992 - Agosto 1993 
S.B s.n.c., Via Decumana, 40133, Bologna 

Metalmeccanica 
Apprendista 

Operatore su Centro di lavoro e relativo riattrezzaggio. 

settembre 2005 - luglio 2007 
Istituto Tecnico serale Aldini Valeriani 

Tecnologia, trattamenti e caratteristiche dei materiali, Lavorazioni meccaniche, 
disegno tecnico, fisica, pneumatica. 

DIPLOMA DÌ MATURITA'- Perito Meccanico 
Voto: 93/100 

settembre 1989 - luglio 1992 
Istituto Professionale Aldini Valeriani 
Sperimentale: Disegnatore Meccatronico 
Disegno tecnico e calcoli strutturali.tecnologia, trattamenti e caratteristiche dei 
materiali.Lavorazioni meccaniche, fisica, pneumatica 

Disegnatore Meccatronico. 
Voto: 60/100 

Italiano 



• 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 

PATENTE O PATENTI 
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Inglese, francese 
scolastica 
scolastica 

Buone capacità di operare in contesti che richiedono un lavoro di squadra e il 
confronto con diverse figure professionali. 
Organizzatore di eventi. 

Capacità di lavorare per obiettivi. 
Capacità di migliorare i processi di lavoro del proprio team acquisita con 
l'esperienza di Project Manager 

Software disegno 30: Catia 4 e 5; SolidWork. 
Software disegno 20: Catia 4 e 5; SolidWork; Autocad; 
Sistemi operativi : AIX,Microsoft XP, Microsoft 2000. 
Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Project (Gant), 
Navigazione in rete e strumenti di posta elettronica. 
Software gestionale: AS400, Gamma 
Sistema di qualità aziendale ISO 9001 ; ISO TS 16949-2002 
Tecniche di progettazione in team 

Tecniche di Saldatura ed automazione d'ufficio 
Modulo Qualiware- piani di controllo per accettazione. 

A, B. Automunito. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 


