FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

IGOR BANCHI
5B, Via Giuseppe Monti, 20152, MILANO, ITALIA
338-7102011

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

igorbanchi@yahoo.it
Italiana
19 GENNAIO 1978

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

Da gennaio 2013 ad oggi
Libero Professionista
Progettazione e costruzione di linee elettriche ad alta e media tensione
Progettista - Consulente
Progettazione completa di elettrodotti in AC e DC, inclusa la realizzazione di strutture,
fondazioni, scelta della tipologie di materiali, collaudi, tracciato linea, palificazione, costruzione
e manutenzione.

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

Settembre 2008 a Dicembre 2012
SAE Power Lines, Sesto San Giovanni
Trasporto energia, realizzazione di elettrodotti e sottostazioni, soprattutto nei paesi in via di
sviluppo (continente africano).
Project Engineer
Gestione offerte e commesse, che spesso comportano missioni all’estero sia per risolvere
problematiche specifiche, sia per la valutazione dei materiali di fornitura.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da da Luglio 2006 a Settembre 2008
CASMA S.p.a, Magenta
Produzione di accessori e componenti meccaniche per porte in vetro scorrevoli e battenti per
una clientela di livello medio-alto
Tecnico commerciale

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione degli acquisti di prodotti commercializzati dall’estero, dell’assistenza tecnica diretta
sia alla clientela finale che alle corrispondenti dell’ufficio commerciale, del controllo e
dell’approvvigionamento di un discreto magazzino interno e della ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti, in stretta relazione con l’ufficio commerciale.

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

Da Settembre 2005 a Luglio 2006
Faringosi S.r.l, Bareggio
Ditta metalmeccanica produttrice di cerniere per forni, lavastoviglie e lavatrici
Assegnato all’ufficio tecnico
Progettista, ricerca di nuove soluzioni su prodotti esistenti, creazione di software.

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

DA Marzo 1999 a Luglio 2005
PROJECT S.a.s, Milano,
Società specializzata nella progettazione di tralicci per elettrodotti ed antenne operante in tutto
il mondo con note società quali ABB, ENELPOWER, TERNA, GRTN, AEM ,EDF, etc
Ufficio Ingegneria
Progettista, sviluppatore software, disegnatore, controllo commesse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 1997- Ottobre 2004
Facoltà di Ingegneria meccanica indirizzo strutture- Politecnico di Milano
Materie Ministeriali (Titolo di tesi: “Progettazione di una gru portuale a braccio sollevabile”).
Ingegnere meccanico – indirizzo Strutture

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Settembre 1992- Luglio 1997
Istituto tecnico “Giorgi” Milano, indirizzo meccanico
Materie Ministeriali
Perito meccanico

Da Luglio 2002 a Maggio 2003.
Servizio civile, in sostituzione di quello militare, in un centro di assistenza per portatori di
handicap mentali e fisici di livello medio – alto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Propensione al lavoro di team;
Gestione autonoma del lavoro;
Ottima capacità nelle ricerche;
Precisione, rapidità e accuratezza nell’esecuzione dei compiti;
Ottimi rapporti con i colleghi

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

buona
buona
buona

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Ottima conoscenza di Autocad, Solid Works, Word, Excel e Outlook.
Ottima capacità di programmazione in ambiente Visual Basic e Matlab.
Discreta conoscenza di Solid edge, Abacus, Katia

PATENTE O PATENTI
INTERESSI

Patente A e B

Elettronica, programmazione
Pallavolo
Lettura
Bricolage

Si autorizza al trattamento dei dati personali sopra riportati
ai sensi del D. Lgs N°196/03
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