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Educazione: 
ØØ  1989-1993: Certificato di biennio tecnico conseguito all’Istituto Tecnico Aeronautico 

Statale di Forlì 
ØØ  1993-1997: Diploma di Geometra conseguito all’ I.T.G. “O. Belluzzi” di Rimini con il 

voto di 50/60. 
	  
Formazione: 

ØØ  Frequentazione di corso di lingua inglese presso il “Wall Street Institute” di Rimini 
ØØ  Corso di aggiornamento “Teamwork: consolidamento del lavoro in squadra” della          

Cescot 
ØØ  Corso Unscsaal per dimensionamento strutturale avanzato facciate continue 
ØØ  Corso Unscsaal per nuova Marcatura CEE delle facciate e dei serramenti 
ØØ  Attestato di frequenza e qualifica salute e sicurezza sul lavoro 
ØØ  Corso Prismatech per Autocad Mechanical 2014 e Inventor 2014 
	  

Attuale impiego: 
ØØ  Impiegato dal 2011 presso importante azienda produttrice di sistemi per facciate 

continue e serramenti con mansioni di assistenza tecnica ai serramentisti in loco, 
progetti speciali, progettazione e sviluppo nuovi sistemi e assistenza programmi 
preventivazione (Opera, FPPro, CMol, Logikal Orgadata). 

	  
Precedenti impieghi: 

ØØ  Impiegato dal 2005 al 2011 presso Aluk Group spa azienda di sistemi  per facciate  
continue  e serramenti  come  referente tecnico e promotore c/o studi di architettura 
e imprese per il centro Italia. Successivamente responsabile tecnico magazzino di 
Firenze. 

ØØ  Dal 2001 al 2012 Insegnante di Estimo ed Economia c/o SanPatrignano 
ØØ  Dal 2009 al 2012 Insegnante di Chitarra c/o SanPatrignano 
ØØ  Impiegato dal 2002 al 2005 presso SIA srl azienda nel campo delle facciate 

continue, serramenti e rivestimenti edilizi in qualità di commerciale e tecnico 
consulente per studi tecnici e imprese in tutta Italia 

ØØ  Impiegato dal 1997 al 2002 Focchi spa importante azienda nel campo delle facciate 
continue e ventilate presente sia sul mercato italiano che in quello internazionale. 
Le mie esperienze  aziendali, per soddisfare le esigenze della formazione sono state 
le seguenti: 

•  Operaio, con mansioni di preparazione e assemblaggio – 2 mesi;  
•  Ufficio studi e ricerche, con mansioni di sviluppo e ricerca nuovi sistemi di  

facciata – 10  mesi; 
•  Ufficio tecnico, con mansioni di progettazione e assistenza capo progetto – 11 

mesi;  
•  Ufficio cantieri Italia, con mansioni di assiste capo cantiere e segreteria  – 6 

mesi;  
•  Ufficio preventivi,  con mansioni di analista e sviluppatore soluzioni tecniche – 1 

anno. 
•  Definitivamente  assegnato all’Ufficio Commerciale Italia con mansioni 

commerciali, pubbliche relazioni e preparazione capitolati e specifiche tecniche 
d’appalto. 

  



 
ØØ  2001-2002 Insegnante di Estimo c/o la scuola Galileo Ferrarsi 
ØØ  1997 Insegnante privato di costruzioni. 
ØØ  1996/97: Geometra tirocinante c/o studio Geom. Angelo De Pasquale 
ØØ  1996: Geometra tirocinante c/o studio Geom. Rocchi Werter. 
ØØ  1994-1996 Insegnante di Chitarra e musica presso un liceo privato. 
ØØ  1992: Applicatore di vernici decorative c/o OIKOS s.r.l. 

	  
Conoscenze tecniche, commerciali e linguistiche: 

ØØ  Ottima conoscenza dei vari sistemi di facciate continue, ventilate e REI, serramenti      
battenti e scorrevoli e dei materiali da costruzione. 

ØØ  Ottima conoscenza di disegno su cad (AUTOCAD Mac e Windows, AUTOCAD 
MACHANICAL e Autodesk INVENTOR). 

ØØ  Ottima conoscenza dei criteri di costruzione, di progettazione, temawork e di 
appalto. 

ØØ  Ottima conoscenza del computer, sia sistemi Mac/Apple che Windows. 
ØØ  Ottima conoscenza Windows Office. 
ØØ  Discreta conoscenza della lingua inglese. 

	  
Interessi personali: 

 ØØ  Consigliere Quartiere 5 Rimini dal 1999 al 2001 per Forza Italia  
 ØØ  Brevetto di volo PPL (Private Pilot License). 
ØØ  Computer e tecnologia in genere. 
ØØ  Fantascienza e letteratura in genere. 

	  
Un po’ di me… 

ØØ  Mi piace mettermi in relazione con ogni tipo di persona. Mi piace vivere tutto 
quello che mi interessa con passione e speciale attenzione.  Do sempre del mio 
meglio. Ho la capacità di adattarmi ad ogni situazione e soprattutto di imparare in 
fretta, questo mi porta a cercare sempre di migliorare le mie conoscenze e le mie 
aspettative personali nell’ambito professionale e non. 

	  
Autorizzo la diffusione dei miei dati ai sensi della L.675/96 

	  
In fede 

Massimiliano Crivellari 


