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INFORMAZIONI PERSONALI

Stefano Boggi
via Pascal n°22, 42123 Reggio Emilia (Italy)
+393386973059
boggi.stefano@gmail.com
www.boggisrl.eu
Skype stefano.boggi Reggio Emilia
Sesso Maschile | Data di nascita 24 Agosto 1971 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
2000–Ad oggi

INGEGNERE AERONAUTICO
Libero professionista e titolare di azienda Reggio Emilia (Italy)
Progettazione e certificazione di parti, modifiche maggiori (STC), modifiche minori, riparazioni su
velivoli attraverso la progettazione completa di parti strutturali, installazione e disegni elettrici su:
✓

Elicotteri FAR / CS 27 e 29

✓

Aeromobili leggeri FAR/CS 23

✓

Alianti FAR / CS 22

✓

Aerei da trasporto FAR / CS 25

Esperienza nella progettazione generale di aeromobili leggeri
Esperienza in prove statiche complete su piccoli aeromobili per la certificazione di aeromobili leggeri
Esperienza in prove statiche e dinamiche di aerostrutture
Esperienza nello sviluppo di articoli ETSO, sedili, freni delle ruote e altro
Iscritto alla lista degli esperti EASA
Dal 2011:
Compliance Verification Engineer (CVE) per strutture e cabin safety per tutti i CS esclusi CS 25; CS
25 aggiunto da gennaio 2015
Responsabile della Design Organisation di Boggi s.r.l. 21.J.453 DOA certificata EASA
Esperienza nella progettazione e certificazione generali di droni ad ala fissa
Esperienza in integrazione di equipaggiamenti di missione (medico, telecamere, laser, altri dispositivi),
avionica, cambiamenti interni e strutturali
Esperienza nella certificazione dinamica dei sedili e in vari tipi di modifiche di cabina aeromobili
Dall’inizio dell’attività lavorativa :
Formatore per normative EASA (parte M, 145, parte 21 varie parti),
Gestione Qualità per tutte le normative EASA
Qualifica ETSO di equipaggiamenti quali freni, sedili dinamici, ELT
Esperienza di certificazione ADOA, DOA, Parte 145 AMO, CAMO, Operatori
Esperienza di aeronavigabilità continua e iniziale
Ufficio tecnico AMO parte 145 ed esperienza nella gestione della manutenzione
Esperienza di Quality Manager dal 1999 in AMO, CAMO, Operations
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1999–2013

Quality Manager
Air Service Center s.r.l., Pavia (Italy)
Responsabile della qualità per normative JAR (fino 2003) ed in seguito norme EASA per:
✓ Parte 145 Manutenzione di aeromobili
✓ OPS per Operatori aerei di lavoro aereo e trasporto pubblico
✓ CAMO (continuing Airworthiness Management Organisation)
✓ Scuole di volo piloti

1997–1999

Ufficio Tecnico di Manutenzione Elicotteri
Air Service Center s.r.l., Pavia (Italy)
Ufficio tecnico di Manutenzione per vari tipi di elicotteri ed aeroplani

1997–2004

Ingegnere strutturale
Vari studi privati di ingegneria e imprese edili
Ingegnere strutturale per strutture civili e industriali

1997–2013

Istruttore teorico per piloti di elicottero
Air Service Center s.r.l.
Istruttore teorico per piloti sulle materie tecniche quali : aerotecnica, aerodinamica, conoscenza
tecnica elicotteri / aeromobili, prestazioni in volo, peso e centraggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990–1996

Laurea in ingegneri aeronautica vecchio ordinamento (5 anni)
Politecnico di Milano, Milano (Italy)
Specializzato in strutture, aeroelasticità e dinamica strutturale

2013–2016

Master in General Management
MIP – Polimi, Politecnico di Milano Business School, Milano (Italy)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madre Lingua

Italiano

Lingue Straniere

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Interazione parlata

Produzione linguistica

Inglese

C2

C2

C1

C1

C1

Francese

C1

C1

B2

B2

B1

Certificat d'etudes en langue française
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages
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Capacità e competenze
relazionali

Buone capacità comunicative acquisite durante la mia esperienza di ingegnere e manager con
esperienze di lavoro in Europa e nel mondo
Gli anni trascorsi come formatore sono stati molto importanti per affinare le capacità comunicative e le
competenze trasversali, successivamente affinate durante il Master

Capacità e competenze
organizzative

Attualmente amministratore e responsabile tecnico della Desing Organisation della società Boggi
Aeronautics s.r.l. , in totale 15 persone
Esperienza nella gestione di sistemi di qualità e dipartimenti tecnici

Capacità e competenze tecniche

✓

Approfondita conoscenza tecnica di velivoli, elicotteri e sistemi correlati

✓

buone capacità gestionali e organizzative

✓

buone capacità comunicative

✓

approccio di mentalità aperta per tutti gli argomenti con particolare attenzione alla risoluzione
dei problemi

Conoscenze informatiche approfondite del pacchetto MS office
Conoscenza di modellatori 3D quali CATIA, analisi FEM (Nastran)

Capacità e competenze artistiche

Ho studiato Chitarra Jazz al Centro Professione Musica di Milano fino al 1996
Attualmente suono chitarra Jazz in un trio – quartetto
Iscritto alla SIAE come compositore di Musica

Altre capacità e competenze

Piccoli lavori in muratura e di falegnameria

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
Reggio Emilia, 26/03/2020
In fede
Stefano Boggi

_________________
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