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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TIRELLI MARCO

Indirizzo VIA ANTONIO DE CURTIS 23 42013 CASALGRANDE (RE)
Telefono 3281457890

E-mail marcotirelli75@gmail.com
Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/09/75

ESPERIENZA LAVORATIVA

•  da 10/2015 ad oggi TecnoFerrari
• Indirizzo dell'azienda Fiorano Modenese (MO)

• Tipo di azienda o settore Azienda che opera nel campo dell'Automazione Industriale, leader nella produzione di stoccaggi 
per impianti ceramicii, ha allargato il proprio campo di businnes in altri settori, ed è attualmente 
presente in sintesi nei seguenti:

 Stoccaggio prodotti ceramici

 Logistica ceramica

 Logistica beverage, food, paper, automotive, farmaceutica

 Stampa digitale

 Sistemi automatici di controllo qualità deli materiali ceramici
• Tipo di impiego Impiegato presso l'Ufficio Tecnico Commerciale come Project Engineer Pre/Post Slales

• Principali mansioni 
e responsabilità

 Progettazione di Impianti di stoccaggio e logistica industriale nel settore ceramico

 Compilazione offerta commerciale

 Quantificazione costi

 Responsabile di Progetto

•  da 11/2003 a 09/2015 CISMAC AUTOMAZIONI
• Indirizzo dell'azienda Sassulo (MO)

• Tipo di azienda o settore Azienda che opera nel campo dell'Automazione Industriale. In particolare produce impianti 
automatici in svariati settori quali:

 Laterzi

 Refrattari

 Manufatti in cemento

 Movimentazione Carta

 Vetro
• Tipo di impiego Impiegato presso l'Ufficio Tecnico Meccanico come Ingegnere Progettista

• Principali mansioni 
e responsabilità

 Progettista di Macchine

 Progettista di Impianti

 Elaborazione di Lay-Out per Offerte Commerciali

 Responsabile di Progetto

 Vice-responsabile organizzazione Ufficio Tecnico n termini di suddivisione delle 
competenze fra i collaboratori e ottenimento degli obiettivi di tempo prefissati 

 Esperienza nella progettazione di Impianti di Essiccazione e Cottura per Laterizi

 Conoscenze di base riguardo i Forni per la cottura dei laterizi 

 Esperienze di Capo-Cantiere 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1995-2003 Facoltà di Ingegneria presso Università degli Studi di Bologna
• Tipo di formazione conseguita Laurea in Ingegneria Meccanica (Vecchio Ordinamento, 5 anni)
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• Specializzazione Automazione Industriale e Robotica
• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Meccanica

 Valutazione 91/100

• 1989-1994 ITI L.Nobili di Reggio Emilia
• Tipo di formazione conseguita Diploma di Perito Meccanico

• Specializzazione Meccanica Sperimentale con indirizzo Automazione Industriale
• Qualifica conseguita Perito Meccanico

 Valutazione 55/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Spagnolo
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

 Contatto diretto con il reparto produttivo in quanto l'azienda assembla direttamente le 
carpenterie dei macchinari prodotti, effettua numerose lavorazioni alle macchine 
utensili in quanto dispone di Centri di Lavoro Automatici e torni manuali ed effettua il 
montaggio ed il collaudo degli impianti sotto supervisione del responsabile di progetto.

 Ho gestito in passato l'ufficio tecnico a livello di vice-responsabile e ho competenze 
relazionali sia all'interno dell'ufficio tecnico che a livello dirigenziale e di dialogo con i 
responsabili dei vari reparti aziendali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
 Come capo-cantiere, in particolare presso clienti spagnoli, mi sono occupato del 

coordinamento dei lavori durante le fasi di montaggio dell'impianto

 Sono stato responsabile del passaggio da progettazione con CAD 2D (cnDraft) e CAD 
3D (SolidWorks e relativo pdm dbWorks)

 Ho ricoperto in passato il ruolo di vice-responsabile dell'organizzazione dell'ufficio 
tecnico

 Ho seguito in passato un corso all'interno dell'azienda per la formazione di 
responsabili di reparto focalizzato alla gestione e coinvolgimento dei collaboratori, al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali e di reparto. Tale corso non riguardava la 
componente tecnica del ruolo quanto la componente motivazionale e valoriale della 
persona a servizo dell'idea condivisa di azienda. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

 Per la progettazione, utilizzo di strumenti CAD in particolare: SOLID WORKS, CNDraft,
Autocad, DraftSight

 utilizzo del PDM, software gestionale CAD, DBWorks

 Excel

CAPACITÀ E COMPETENZE VARIE  Sono appassionato di musica, in particolare rock/hard rock.

 Suono la chitarra

 Pratico nuoto con regolarità

 Pratico l'alpinismo a livello amatoriale
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PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI   Ho lavorato, nei periodi estivi durante gli anni della scuola secondaria superiore, 
presso locali officine meccaniche con la mansione di “Apprendista Fabbro”.

 Nel 2000/2001 ho svolto il servizio civile presso la struttura di accoglienza per malati 
psichiatrici “Zorella” di Puianello che fa capo alla cooperativa Zora di Scandiano.

 Abito da solo da Giugno 2009

 Da marzo 2011 vivo con la mia compagna Claudia con la quale abbiamo una 
bambina, Emma, nata il 01/12/2011

 Sono sposato con Claudia dall 'Ottobre del 2014

 Claudia è laureata in Tecnologie Alimentari, titolo conseguito presso l'Università di 
Parma e lavora con Vice-responsabile Produzione e Responsabile del Controllo e 
Assicurazione Qualità di Pregel, ditta leader mondiale nella produzione di preparati per
gelati con sede a Reggio Emilia.

 Claudia ha una figlia, Sara, avuta dal suo precedente matrimonio. Vive con noi a giorni
alterni. E' laureta magistrale in Fashion Culture & Management presso l'Università di 
Bologna e lavora presso Twin Set a Carpi.

ALLEGATI  No
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