CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DONADEL FEDERICO
VIA DEGLI ALPINI 22 23807 MERATE (LC) ITALIA
039 9900266
348 5324780

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

federicodonadel@yahoo.it
Italiana
11/10/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

23/3/2004 - 30/3/2008 Assunto con contratto a tempo indeterminato
Curti s.r.l. via al Pascolo 4 23842 Bosisio Parini (LC)
Azienda operante nella produzione, installazione e manutenzione di impianti elevatori
Progettista e collaudatore di impianti elevatori
Progettazione impianti standard oleodinamici ed elettrici; responsabile della progettazione e
produzione dell’ impianto tipo MRL.
31/3/2008 - 30/11/2010 passaggio diretto alla Curti Ascensori s.r.l.
1/12/2010 - passaggio diretto alla thyssenKrupp Elevator Italia s.p.a.
Progettista di modernizzazioni e nuove installazioni di impianti elevatori: esecuzione rilievi
dell’impianto esistente, progetto ( esecuzione lay-out e definizione specifiche tecniche dei
materiali da ordinare ) nel caso di replacement completi/nuove installazioni o definizione delle
specifiche tecniche dei materiali da sostituire nel caso di ammodernamenti parziali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1995 - 2004
Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria
Ingegneria Meccanica
Laurea

1989 - 1995
Liceo Scientifico Statale “M.G. Agnesi” Merate

Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Corsi seguiti:
- EN 81-1&2 / prA2 Ascensori MRL ( ANACAM-ISPESL ).
- “ Il controllo dei costi del prodotto “ ( Confindustria Lecco ).
- “ Competere attraverso gli acquisti “ ( Confindustria Lecco ).
- EN 81-70 ( ANICA ), EN 81-72 ( ANICA ), EN 81-73 ( ANICA ).
- EN 81-80 ( ANICA ).
- EN 81-28 ( ANICA ).
- EN 81-1&2 A2 ( ANICA ).
Iscrizioni a Enti:
- 14/03/2016 Membro, in rappresentanza di THYSSENKRUPP ELEVATOR
ITALIA SPA, nella composizione dell'Organo Tecnico UNI di seguito indicato
UNI/CT 019/GL 07 "Interpretazioni alle EN 81 e chiarimenti UNI"
- 12/02/2020 Membro, in rappresentanza di THYSSENKRUPP ELEVATOR
ITALIA SPA, nella composizione dell'Organo Tecnico UNI di seguito indicato
UNI/CT 019/GL 09 "Modifiche agli ascensori esistenti"

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Buono
Buono
Buono

SPAGNOLO
Base
Base
Base
Durante la mia carriera scolastica e le attività lavorative da me svolte ho maturato la convinzione
che per rendere al meglio e ottenere dei lavori di qualità è importantissimo avere quante più
informazioni possibili e ottimizzare le risorse a disposizione: reputo quindi fondamentale avere
un continuo interscambio di informazioni con colleghi, clienti e fornitori.
Sono quindi interessato a cercare posizioni in cui questo fattore sia una componente essenziale
del lavoro e per fare ciò sono totalmente disponibile alla più completa mobilità nazionale e
internazionale .
Attività di expediting nel ramo energetico:
collaudi di parti in pressione, scambiatori di calore, valvole; controllo stato avanzamento lavori
nei casi di fornitura e sub-fornitura.
Ottimo problem solving, pianificazione e organizzazione del lavoro. Buona collaborazione con il
team di lavoro e colleghi. Precisione e buona gestione dello stress.
Responsabile tecnico e responsabile dell’UT delle precedenti attività lavorative: coordinamento
con altri uffici ( collaudi e acquisti ).
2017 nomina a Direttore e Responsabile Tecnico di thyssenkrupp Elevator Italia s.p.a.
Conoscenze informatiche:
- Applicativi Microsoft: Access, Word, Power Point, Excel, Outlook, Explorer.
- Software di calcolo: Matlab, Minitab.
- Software di disegno: Pro-Engineering ( 3D ), Autocad ( 2D ).
- Software basati su metodologia F.E.M. ( Finite Element Method ):
NASTRAN, COSMOS.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Merate, 22/04/2020
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Sport:
- Pallavolo: come giocatore ( campionato F.I.P.A.V. categoria Serie C )
- Allenatore di pallavolo: qualifica I grado, II livello giovanile
- Beach volley e green volley: tornei estivi.
- Sci: alpino e nordico ( socio del C.A.I.).
Patente B
Socio donatore effettivo A.V.I.S..

