C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Giorgio Marco Dinelli

Indirizzo

Viareggio, via Aurelia Nord n. 121

Telefono

0584-941021
328-1131462

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giorgiodinelli@fastwebnet.it
italiana
06-10-1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

dal 1 gennaio 2001 ad oggi
Progettazione industriale
Libera professione
Titolare di un ufficio di consulenza e progettazione industriale operante
in diversi settori ( lapideo, cartario, plastica, vetro, nautica, offshore,
trasformazione e saldatura della lamiera, macchine e attrezzature per
autocarrozzerie, handling, macchine speciali );

• Date (da – a)

1983 – 2000
GIORGINI MAGGI s.r.l.
Pietrasanta (Lu)
Azienda meccanica – macchine e impianti per la lavorazione di marmo e
granito
Dirigente d’azienda
Direttore tecnico – responsabile della progettazione e della produzione

• Date (da – a)

1978 –1982
CIMAR S.p.A.
Colle di Val D’Elsa (Si)
Azienda meccanica – produzione di riduttori meccanici, invertitori
meccanici, cambi di velocità (azienda del gruppo L’EUROPEA)
Dirigente d’azienda
Direttore tecnico - responsabile della progettazione e della produzione –
responsabile tecnico del gruppo L’EUROPEA

• Date (da – a)

1977 –1980
Consulente del Ministero del Lavoro e membro della Commissione
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Tecnica per la emanazione di norme di sicurezza per gli apparecchi di
sollevamento.
Consulente del Ministero del Lavoro e membro della Commissione
Tecnica per la emanazione di norme di sicurezza per le betoniere e le
autobetoniere.
• Date (da – a)

1975 –1977
L’EUROPEA S.p.a.
Colle di Val D’Elsa (Si)
Azienda meccanica – macchine edili – apparecchi di sollevamento
Impiegato tecnico
Direttore tecnico - responsabile della progettazione e della produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1962 –1967
Liceo Scientifico Barsanti Matteucci - Viareggio
Diploma di Maturità scientifica

• Date (da – a)

1967 –1974
Università degli Studi di Pisa
Facoltà di ingegneria
Laurea specialistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Esperto nell' utilizzo di sistemi informatici e CAD, esperto in meccatronica,
oleodinamica, pneumatica e fluidica.

Viareggio, 17 settembre 2020
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