
Nome RAVAGLIOLI    ALBERTO
Indirizzo  47122 Forlì  (FC)

Telefono

Fax

E-mail hoalby@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

                                
                                Stato Civile

15 /1/1985

Celibe

Milite assolto

Patente B: automunito

ESPERIENZA LAVORATIVA

Giugno/Luglio 2002

C.L.S. – Forlì
Stage scolastico 

Mansioni: addetto al tornio e alla fresa a controllo numerico e tradizionale, controllo precisione 
pezzi  e lavorazione leghe speciali (titanio e acciaio inox)

                                 2/11/2004-16/6/2006
                STUDIO FANTINI  SRL – Forlì

                              19/6/2006 – 30/9/2009

ROMAGNA CAVE SRL Socio Unico – 
Forlì
                Giugno 2009 / Febbraio 2010

UNICI  CONSULTING  SPA. – Affi  (VR) 

                           1/10/2009 – 11/02/2010
        D.A.I.E.T. SRL – Cisternino  (BR)

                          
                         03/05/2010 – 03/08/2010

    Ferri Ford SPA – Forlimpopoli  (FC)

                                              03/08/2010 
Vicap srl–Forli-Ravenna-Solarolo  (FC)

27/01/2014 –Labortec ingest (AP)

Impiegato tecnico con mansioni di progettazione CAD

Impiegato tecnico con mansioni di: 

responsabile di laboratorio ( per quanto concerne prove sugli aggregati di propria produzione e 
sul prodotto finito) e di qualità tipo: certificazioni di prodotto, di gestione e controllo

consulenza in campo assicurativo in qualità di Prime Adviser

Procacciatore  d’affari  per la vendita di impianti fotovoltaici, eolici e solari termici. Gestione 
contatti e compilazione preventivi

Consulente alle vendite per la concessionaria Ford con sede a Forlimpopoli.

Impiegato tecnico (part-time:2 gg a settimana)con mansioni di: 

responsabile di laboratorio ( per quanto concerne prove sugli aggregati di propria produzione e 
sul prodotto finito) e di qualità tipo: certificazioni di prodotto, di gestione e controllo(UNI EN ISO 
9001)

Sperimentatore con mansioni di laboratorio e tecniche per il rilascio di certificati,rapporti di prova,
collaudi C.A., prove in cantiere, prove su acciai, terre, conglomerati bituminosi, cementi e malte. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLO  DI   STUDIO PERITO  MECCANICO
Diplomato nel 2004  c/o Istituto Tecnico Industriale Statale “G:Marconi” di Forlì

 con valutazione 82/100

Ottobre/Dicembre 2007 Partecipazione a l Corso di formazione “La comunicazione  e le relazioni interpersonali” 
gestito dall’Ente  di formazione  CLIPS Srl di Forlì

26/29 febbraio  2008 Partecipazione al  Corso di formazione “Tecnologia del calcestruzzo”  organizzato da       
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25/7/2009

Ottobre 2009

Ottobre 2009

Ottobre 2013
IN CORSO

BASF Construction Chemicals Italia S. p. A. – Treviso

Attestato di certificazione della formazione in materia assicurativa ai sensi del regolamento 
ISVAP n. 5/2006 con conseguente  iscrizione al Registro ‘E’ del RUI di intermediari 
assicurativi e riassicurativi

Partecipazione al Corso di management  “La vendita come comunicazione”

Corso intensivo per l’apprendimento del mondo dell’energia rinnovabile, materiali, strutture 
elettriche, istallazioni e manutenzioni. 

Gestione contatti Clienti ed elaborazione preventivi con appositi programmi.

Conseguente approccio al Settore di energia rinnovabile al SAIE 2009 di Bologna con Stand e 
contatti diretti con potenziali Clienti.

Corso di formazione della durata di 300 ore per ottenere la qualifica di “Tecnico ambientale”. 
Unità di competenza acquisite: diagnosi comportamento ambientale dell’organizzazione, 
configurazione sistema di gestione ambientale integrato, socializzazione responsabilità 
ambientale condivisa, sostenibilità ambientale. Gestione di sistemi autorizzativi 
AUA(autorizzazione unica ambientale), gestione AIA e UNI EN ISO 14001 

      ITALIANO

    
     Corso ECDL  per il conseguimento della Patente Europea Informatica
     organizzato da   I.T.I.S. - Forlì       

     Buona conoscenza dei seguenti programmi informatici:
         Word, Excel, Access, Power point, Internet, Posta elettronica e AUTOCAD
                                                    

                       5/12/ 2008 Abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Perito Industriale  -  spec. Meccanica

Alla luce delle disposizioni sancite  dalla Legge 675/96 in relazione  alla tutela della privacy, con il presente Curriculum Vitae 
viene autorizzato  il trattamento dei  dati personali.

 
Data 21/02/2014 Firma………………………………
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

                ALTRE LINGUE
               

Novembre  2002/
Marzo         2004

 

Comprensione Parlato Scritto

Inglese B1 A2 A2

Cinese A2 A2 A1
 


