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Competenze in breve


Ingegneria Meccanica



Analisi dei rischi biologici



Prevenzione rischio legionellosi



Sviluppo tecnologie innovative



Organizzazione Aziendale



Commerciale Italia / Estero



Marketing



Sistemi di gestione qualità



Consulenza e formazione



Programmazione PLC

Lingue


Italiano



Inglese



Francese



Spagnolo



Tedesco
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Esperienza Professionale
Da Marzo 2020

Collaborazione con Mast Spa

Tipo di azienda o settore

Azienda Multiservizi attiva su tutto il territorio nazionale con circa 2000
dipendenti

Attività

Sviluppo del Brand, organizzazione aziendale, business development,
ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per la sanificazione,
prevenzione e controllo della qualità degli ambienti, prevenzione
microbiologica negli ambienti, negli impianti aeraulici, protocolli
innovativi di pulizia biologica

Da ottobre 2019

Collaborazione con RENTACS ITALIA srl

Tipo di azienda o settore

Azienda attiva nella gestione del rischio legionellosi negli impianti idrici
ed aeraulici e torri evaporative

Attività

Implementazione del protocollo sviluppato per la rimozione del biofilm
nelle reti idriche, analisi dei rischi con tecnologia proprietaria per la
prevenzione e la definizione dei piani di gestione del rischio legionellosi,
consulenza e formazione sul rischio Biologico e legionellosi.

Da settembre 2018

titolare AQUAMATER stp ar.l.

Tipo di azienda o settore

Azienda di consulenza nel settore prevenzione e sicurezza, trattamento
acqua e batteri patogeni idrici ed aeraulici

Attività

Aquamater è partner in RENTACS INTERNATIONAL, società dedita
alla promozione dei piani di igiene e prevenzione LEGIONELLOSI nelle
strutture sanitarie, ricettive ed industriali attraverso la consulenza,
formazione, analisi del rischio e sanificazione delle strutture e degli
impianti.

Da febbraio 2013

Tecno.Mec S.r.l. - divisione tecnocooling

Tipo di azienda o settore

Produzione idropulitrici e sistemi di raffrescamento adiabatico, controlli
umidità, sistemi di abbattimento polveri ed odori, sistemi per efficienza
energetica, effetti scenografici

Attività

Rappresentante della direzione per l’organizzazione e la qualità; project
manager, Sales manager italia ed estero
Project manager e commerciale per lo sviluppo del mercato mondiale
(85 paesi coperti). sviluppo commerciale, promozione fiere, gestione dei
clienti esteri con visite e sopraluoghi, coordinamento e formazione dei
distributori per le fasi di progettazione e commercializzazione dei
sistemi di raffrescamento, sviluppo di marketing e dei rapporti con la
clientela.
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Da novembre 2005 
febbraio 2013

Master Fluid S.r.l.

Tipo di azienda o settore

Metalmeccanico settore ambientale (produzione attrezzature per
l’igiene ambientale)

Attività

Rappresentante della direzione per l’organizzazione e la qualità;
responsabile tecnico-produttivo
Organizzazione sviluppo aziendale, motivazionale e produttivo di tutti i
settori aziendali; responsabile tecnico e produttivo, responsabile
coordinamento area approvvigionamenti e service, coordinatore di un
team di lavoro che ho sviluppato, formato e che ha portato l’azienda ad
un incremento di volume di affari del 100% in 4 anni.

Da maggio 2003 
Novembre 2005

Sitcar S.p.a.

Tipo di azienda o settore

Metalmeccanica produzione autobus e minibus

Attività

Settore tecnico- organizzazione- produzione
Responsabile Sistema gestione Qualità, Progettista, Vice responsabile
di produzione, Responsabile Post vendita Italia ed estero. Supervisore
processi omologativi. Gestivo in collaborazione con il responsabile di
produzione un gruppo di 40 addetti ottimizzando fasi di lavoro ed
organizzazione, tempistiche, approvvigionamenti, anomalie e definendo
costi produttivi con conseguenti analisi e piani di miglioramento

 Maggio 2003
Tipo di azienda o settore
Attività

Due estati
Tipo di azienda o settore
Attività

Sacmi Molds & Dies
Metalmeccanico costruzione impianti per la ceramica
Stage formativo con lo scopo di realizzare un progetto parametrico di
disegno tridimensionale per la progettazione di stampi per ceramica
Piscina comunale di sassuolo
Wellness
Assistente bagnanti con il ruolo di responsabile della vasca, primo
soccorso e manutentore acque

Precedenti esperienze

Precedenti esperienze lavorative: 4 estati durante il periodo scuole
superiori

Tipo di azienda o settore

TTC Gruppo Nassetti (azienda produttrice forni per ceramica); officina
meccanica

Attività

Operaio – magazziniere : Addetto macchine Utensili, montatore meccanico
moduli forni ceramici, magazziniere, manutentore esterno
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Istruzione e formazione
Dicembre 2020

Certificazione Competenze ingegnere esperto in meccanica con
specializzazione in: Progettazione, analisi e gestione di sistemi per la
prevenzione del rischio legionellosi.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi e valutazione del rischio legionellosi con metodo F.M.E.A. nei sistemi
idrici ed aeraulici, progettazione e preparazione del piano di igiene per la
prevenzione e gestione del rischio, monitoraggio microbiologico, bonifica e
gestione degli impianti.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2019
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Certing - Accredia

Progetto Hakathon 2020
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) dalla sorveglianza alla prevenzione al
monitoraggio. Relatore al tavolo tecnico prevenzione legionellosi nelle strutture
sanitarie.
HCRM

Maggio 2012

Certificato di abilitazione tecnico di secondo livello controlli CND con liquidi
penetranti

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

verifica di getti (c) , Fucinati (f), prodotti saldati (W), (tubi e condotte inclusi i
prodotti piani per la fabbricazione di tubi saldati (t), prodotti lavorati (wp),
redazione certificati di verifica e collaudo, analisi accettabilità, emissione
istruzioni operative.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aprile 2012
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2011
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2010
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Rina

Attestato di partecipazione
relatore presso il convegno Man.Tra in materia di manutenzione e
sicurezza nell’igiene Ambientale
Man.Tra
Attestato di partecipazione
Responsabile di progetto per il trasferimento al nuovo sistema gestionale esigip: analisi aziendale, formazione e trasferimento dati di gestione,
implementazione step di switch off per l’operatività di inizio anno.
mondo esa
Attestato di partecipazione
Nomina di partecipazione come tecnico al gruppo di lavoro “Criteri ambientali
minimi” sulla categoria trasporti del piano di azione del gpp.
fise assoambiente (confindustria)
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Febbraio 2010
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2008
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di partecipazione
L’ANALISI DEL RISCHIO DA LEGIONELLA: i metodi anti legionella per
impianti idrici e di condizionamento
Reed business Milano
Attestato di partecipazione
Leadership motivazionale
Leadership
Marketing
Vendite
Gestione delle risorse umane

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2007
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2003
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2002
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

13.12.2002
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Mind consulting tramite centro Servizi PMI sede di Reggio Emilia

Attestato di partecipazione
Corso programmazione PLC logo ed S7200
Siemens Presso sede Comet Reggio Emilia

Iscrizione all’albo degli ingegneri di Reggio Emilia al Nr 1880
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione con
superamento dell’esame di Stato presso l’università degli studi di Modena e
Reggio Emilia
Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia

Attestato di partecipazione
Corso base ed avanzato di SolidWorks
Nuovamacut

Laurea in Ingegneria Meccanica con voto 96/110 nuovo ordinamento
Scienza ingegneristica, fluidodinamica, termodinamica, motori, scienza delle
costruzioni, elettrotecnica, chimica, Matematica, Fisica, Disegno, etc. Tesi
svolta: “Progettazione parametrizzata di uno stampo per piastrelle ceramiche”
Facoltà di ingegneria Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
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1998
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di maturità Linguistica con voto 44/60
Materie scientifiche, letterarie, Inglese, Francese, Tedesco
Liceo scientifico con sperimentazione linguistica “A.Formiggini” Sassuolo

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Altre Lingue

Italiano

Comprensione

Parlato

Autovalutazione
Ascolto

Lettura

Interazione orale

Livello Europeo(*)

Scritto
Produzione
orale

Inglese

C1

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

Francese

C1

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

A1 Utente base

A1

Utente
base

A1 Utente base

A1 Utente base

A1

Utente
base

A1 Utente base

Tedesco
Spagnolo

A2 Utente base
B1

Utente
autonomo

A2 Utente base
B1

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
relazionali

Ottima capacità relazionale e motivazionale in ambito commerciale; mi sono
relazionato con numerose realtà e popoli con diverse culture ed approcci, in
ogni situazione mi è sempre stata riconosciuta la capacità di entrare in sintonia
con gli interlocutori instaurando un rapporto di sincera fiducia e stima. tale
sintonia ha sempre portato alla trasfigurazione di un viso in un riferimento in
grado di garantire qualità ed affidabilità, coadiuvate da capacità tecniche in
grado di offrire soluzioni ai bisogni. i clienti che mi hanno conosciuto hanno
sempre provato stima e hanno incrementato i loro acquisti. i nuovi contatti
hanno sempre trovato entusiasmo contagiante in grado di generare interesse,
curiosità e prospettive.
Ottima capacità di lavoro in squadra maturata affinando le conoscenze e
sperimentando con successo tecniche motivazionali. Negli ultimi anni mi è stato
riconosciuto il ruolo di “Leader” , infatti sono riuscito a creare un Team affiatato,
sorridente, affidabile, produttivo e motivato che ha portato ad una crescita
costante dell’azienda di circa il 20% annuale. I nostri migliori commerciali sono
diventati i nostri clienti anche grazie ad un lavoro di gruppo in grado di
trasmettere un’immagine esterna di competenza, affidabilità: una famiglia in
grado di risolvere problemi. Lo sviluppo marketing ha portato una crescita nei
nuovi clienti che sono stati in grado di percepire l’emozione acquisendo un
interesse che va oltre il semplice prodotto e che si consolida in un rapporto
duraturo nel tempo. Ho impostato un piano di mete ed obiettivi condivisi con il
Team che ha contribuito al raggiungimento dei budget progressivamente
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ottimizzando le risorse, le fasi aziendali (a tutti i livelli ed in tutti gli uffici),
riducendo le inefficienze e sviluppando le potenzialità individuali. In questo
modo abbiamo creato aperture in nuovi mercati, consolidato le “relazioni”
esistenti, dimezzato i tempi di produzione, i costi della non qualità e le
inefficienze organizzative e strutturali. Ho impostato un sistema meritocratico
investendo sulle persone trainanti e sulle loro potenzialità e creando un
ambiente di lavoro sereno e divertente all’interno del quale la fatica diventa una
scommessa.

Ciò che mi ha fortemente aiutato sono state le esperienze come:
Sport: Nuoto(ex agonista a buoni livelli), Salvamenti, Sci, Pallavolo
Per 7 anni volontario al 118 come soccorritore e primo barelliere
Responsabile dell’accoglienza pellegrini per le confessioni al Circo Massimo
durante la Giornata Mondiale della gioventù di Roma

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità Organizzativa e di coordinazione, attitudine all’individuazione
delle soluzioni più idonee dei problemi, capacità decisionale immediata anche
in situazioni di Stress. Ottima capacità di organizzazione di una squadra di
lavoro e di individuazione delle competenze specifiche dei collaboratori con
l’obiettivo di ottimizzare le risorse, i tempi e le competenze in modo da
raggiungere il miglior risultato. Ottima capacità di motivare e sviluppare nuove
aree di lavoro, pianificare progetti a breve e lungo termine valutandone passopasso i risultati intermedi. Ottima capacità relazionale anche nei confronti di
importanti figure quali delegazioni, referenti, giornali, clienti,.. Ottima capacità
di comprensione delle persone e dei loro desideri, grande capacità di ascolto e
individuazione degli obiettivi realizzativi e delle mete da raggiungere.

Capacità e competenze
tecniche

Ottima conoscenza
sistema operativo windows
Office (World, Excel, Power Point, Outlook)
Buona conoscenza di Autocad
SolidWorks (Corso base ed avazato)
Photoshop, in design, premiere, illustrator, corel draw
AS400
Ad Hoc windows, e-sigip
Sufficiente conoscenza Visual Basic per la programmazione di piccoli
programmi di gestione interna
Sufficiente conoscenza Software di creazione siti internet e pagine web
Ottima conoscenza internet
Programmazione PLC

Capacità e competenze
artistiche

Scrittura creativa, composizione poesie, testi di canzoni, immagini ed emozioni
catturate ed impresse con l’inchiostro.
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Altre capacità e
competenze

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Appassionato di viaggi e della cultura delle differenze fra le diverse popolazioni
e paesi: viaggi effettuati per lavoro:
Europa: Irlanda, Inghilterra, Finlandia, Svezia, Polonia, Belgio Olanda ,
Francia, Germania, Austria, svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
portogallo, Serbia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Turchia, Grecia, Bosnia,
repubblica ceca, Croazia
Asia: Israele, Emirati Arabi, corea, Giappone
America del nord,
America del sud, Colombia, cuba, Cile, Perù, Bolivia
Viaggi per cultura personale : Oltre ai precedenti, Thailandia, Giappone,
Indonesia, sud America,

Automobilistica (Patente B)

Motivo di orgoglio Professionale e’ stata la progettazione ed ingegnerizzazione
di un’attrezzatura dedicata alla rimozione del batterio della Legionella
all’interno delle tubazioni di grandi edifici come ospedali, alberghi, edifici
pubblici,.. L’attrezzatura ed il sistema brevettato dal cliente e’ stato certificato
dalla Kiwa ed e’ tuttora il più efficace nella distruzione del batterio e nella
rimozione del biofilm substrato nel quale il batterio prolifera.

Aspirazione e’ di ricoprire un ruolo manageriale e commerciale che consenta la
libertà di portare i migliori risultati mediante idee nuove e una gestione
aziendale improntata sul lavoro di squadra. vorrei un ruolo che mi consenta di
esprimermi al meglio nel campo in cui sono davvero bravo: interrelazioni
personali, sviluppo aziendale e sviluppo mercati esteri.

Allegati

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Data: 10.12.2020

Ing. Francesco Giovanelli
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GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE
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B1

B2

C1

C2

Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi sono
familiari ed espressioni molto semplici riferite a
me stesso, alla mia famiglia e al mio ambiente,
purché le persone parlino lentamente e
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole di uso
molto frequente relative a ciò che mi
riguarda direttamente (per esempio
informazioni di base sulla mia persona e
sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente
circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci brevi,
semplici e chiari.

A2

Riesco a capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su argomenti
familiari, che affronto frequentemente al lavoro,
a scuola, nel tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e
televisive su argomenti di attualità o temi di mio
interesse personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse purché il
tema mi sia relativamente familiare. Riesco a
capire la maggior parte dei notiziari e delle
trasmissioni TV che riguardano fatti
d’attualità e la maggior parte dei film in
lingua standard.

Riesco a capire un discorso lungo anche se
non é chiaramente strutturato e le relazioni non
vengono segnalate, ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire qualsiasi
lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa,
anche se il discorso é tenuto in modo veloce
da un madrelingua, purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone che mi
sono familiari e frasi molto semplici, per
esempio quelle di annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e semplici
e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano,
quali pubblicità, programmi, menù e orari.
Riesco a capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente legati
alla sfera quotidiana o al lavoro. Riesco a
capire la descrizione di avvenimenti, di
sentimenti e di desideri contenuta in lettere
personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore prende
posizione ed esprime un punto di vista
determinato. Riesco a comprendere un testo
narrativo contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e informativi
lunghi e complessi e so apprezzare le
differenze di stile. Riesco a capire articoli
specialistici e istruzioni tecniche piuttosto
lunghe, anche quando non appartengono al
mio settore.

Riesco a capire con facilità praticamente
tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi
teorici, strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli specialistici
e opere letterarie.

Interazione

Riesco a interagire in modo semplice se
l’interlocutore é disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente certe cose e mi aiuta
a formulare ciò che cerco di dire. Riesco a
porre e a rispondere a domande semplici su
argomenti molto familiari o che riguardano
bisogni immediati.

Riesco a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Riesco a
partecipare a brevi conversazioni, anche se
di solito non capisco abbastanza per riuscire
a sostenere la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni che
si possono presentare viaggiando in una zona
dove si parla la lingua. Riesco a partecipare,
senza essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana ( per esempio la
famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di
attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare attivamente a
una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e
spontaneo senza dover cercare troppo le
parole. Riesco ad usare la lingua in modo
flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e
professionali. Riesco a formulare idee e
opinioni in modo preciso e a collegare
abilmente i miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a qualsiasi
conversazione e discussione ed ho
familiarità con le espressioni idiomatiche e
colloquiali. Riesco ad esprimermi con
scioltezza e a rendere con precisione sottili
sfumature di significato. In caso di difficoltà,
riesco a ritornare sul discorso e a
riformularlo in modo cosí scorrevole che
difficilmente qualcuno se ne accorge.

Produzione
orale

Riesco a usare espressioni e frasi semplici per
descrivere il luogo dove abito e la gente che
conosco.

Riesco ad usare una serie di espressioni e
frasi per descrivere con parole semplici la
mia famiglia ed altre persone, le mie
condizioni di vita, la carriera scolastica e il
mio lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i miei
sogni, le mie speranze e le mie ambizioni.
Riesco a motivare e spiegare brevemente
opinioni e progetti. Riesco a narrare una storia
e la trama di un libro o di un film e a descrivere
le mie impressioni.

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di argomenti
che mi interessano. Riesco a esprimere un’
opinione su un argomento d’attualità,
indicando vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare e
articolate su argomenti complessi, integrandovi
temi secondari, sviluppando punti specifici e
concludendo il tutto in modo appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno
stile adeguato al contesto e con una struttura
logica efficace, che possa aiutare il
destinatario a identificare i punti salienti da
rammentare.

Produzione
scritta

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i saluti delle
vacanze. Riesco a compilare moduli con dati
personali scrivendo per esempio il mio nome, la
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e a
scrivere brevi messaggi su argomenti
riguardanti bisogni immediati. Riesco a
scrivere una lettera personale molto
semplice, per esempio per ringraziare
qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti su
argomenti a me noti o di mio interesse. Riesco
a scrivere lettere personali esponendo
esperienze e impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti che mi
interessano. Riesco a scrivere saggi e
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a
favore o contro una determinata opinione.
Riesco a scrivere lettere mettendo in
evidenza il significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben strutturati
sviluppando analiticamente il mio punto di vista.
Riesco a scrivere lettere, saggi e relazioni
esponendo argomenti complessi, evidenziando
i punti che ritengo salienti. Riesco a scegliere lo
stile adatto ai lettori ai quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e
stilisticamente appropriati. Riesco a scrivere
lettere, relazioni e articoli complessi,
supportando il contenuto con una struttura
logica efficace che aiuti il destinatario a
identificare i punti salienti da rammentare.
Riesco a scrivere riassunti e recensioni di
opere letterarie e di testi specialisti.
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