
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome e cognome DAVID BARONTINI 
Luogo e data di nascita PISA, 1 Settembre 1970 
Residenza Via Garibaldi, 80  -  56021 Cascina (PI) (ITALY) 
Stato civile Sposato
Cellulare +39.348.34.18.725
Nazionalità Italiana
Email david.barontini@gmail.com

ESPERIENZE DI LAVORO

DICEMBRE 1999 – ad oggi

presso ITALPROGETTI SPA, San Romano (PI) – ITALY
Italprogetti Spa è una società specializzata nella progettazione e costruzione di macchine ed impianti per il 
trattamento degli effluenti civili ed industriali, nella costruzione di macchine ed impianti ausiliari al processo 
conciario e nella progettazione e costruzione di macchine ed impianti nel settore oleario.

dal 2006 ad oggi - Project manager per il settore conciario
- preparazione,negoziazione e gestione dei contratti
- gestione dei claims e delle varianti
- gestione delle relazioni e delle comunicazioni con i fornitori ed il cliente
- programmazione e supervisione dei lavori
- follow-up dell’ingegneria ,degli acquisti e dei lavori di cantiere
- gestione del budget e dei costi di commessa
dal 2008 al 2011 - Gestione commesse e coordinatore nel settore depurazione:
- gestione completa e controllo delle commesse dall’acquisizione fino alla consegna
- contatti con i clienti e con i fornitori per approvvigionamento dei materiali
- supervisione in cantiere,

dal 2007 al 2010 - Gestione commesse e coordinatore nel settore oleario:
- progettazione serbatoi ed impianti;
- coordinamento dell’esecuzione dei lavori civili ed impiantistici presso il cantiere;
- supervisione in cantiere.
dal 2005 ad oggi - Responsabile installazioni impianti;
dal 2003. ad oggi - Progettazione concerie, gestione commesse e coordinatore lavori, in particolare:
- studio del flusso di lavorazione presso il committente;
- studio dell’installazione dei macchinari scelti secondo i dati di progetto e le strategie determinate;
- progettazione dell’impianto di distribuzione automatico e/o manuale dei prodotti chimici impiegati 
durante le varie fasi di lavorazione;
- studio della tipologia degli scarichi dei macchinari previsti;
- progettazione degli scarichi, del loro smistamento, del loro trattamento primario e del loro riutilizzo 
all’interno del ciclo di lavorazione;
- definizione delle specifiche di progetto (civile ed idraulico), dei sistemi e dei componenti e dei relativi 
capitolati;
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Lista dei progetti principali
2019

 UNIWON (Seoul, Corea del Sud) –  progettazione e realizzazione di revamping di una conceria esistente, in 
qualità di project manager;

 UNICHEM (Seoul, Corea del Sud) –  progettazione e realizzazione di una  nuova conceria, in qualità di 
project manager;

 KARANGA LEATHER INDUSTRIES LTD (Moshi-Kilimangiaro, Tanzania) realizzazione nuovo reparto conceria 
con automazione distribuzione prodotti chimici, in qualità di project engineering;

2018
 MASTROTTO (Santa Croce sull'Arno, Italia) –  progettazione e realizzazione nuova intera conceria, in qualità 

di project manager e capo commessa;
 FONTE VELHA (Alcanena, Portogallo) progettazione e realizzazione di revamping di una conceria esistente, 

in qualità di project manager;
2017

 ALTAI (Zarinsk, Siberia) –  progettazione e realizzazione nuova intera conceria, in qualità di project manager
 BRIDGE OF WEIR (Reefreshshire, Gran Bretagna) – realizzazione nuovo reparto conceria con automazione 

distribuzione prodotti chimici, in qualità di project manager;
2016

 RINALDI (Ponte a Cappiano, Italia) – impianto di automazione distribuzione prodotti chimici, in qualità di 
project manager;

 ZUMA PELLI PREGIATE (Castelfranco di Sotto, Italia) – realizzazione nuovo reparto conceria con 
automazione distribuzione prodotti chimici, in qualità di project manager;

2015
  ADOBINVE (More d'Ebre - Spagna) – realizzazione di due nuovi reparti conceria ed automazione 

distribuzione prodotti chimici, in qualità di project manager;
  LE PATRIE (Ponte a Egola, Italia) – realizzazione nuovo reparto conceria con automazione distribuzione 

prodotti chimici, in qualità di project manager;
2014

 JBS (Lins, Sao Paulo - Brasile) – realizzazione nuovo reparto conceria con automazione distribuzione 
prodotti chimici, in qualità di project manager;

 FRANCE CROCO (Normandia, Francia) – realizzazione nuovo reparto conceria con automazione 
distribuzione prodotti chimici, in qualità di project manager;

 TANNERIE DE AIN FAKROUN (Constantine, Algery) – realizzazione nuovo reparto conceria, in qualità di capo 
commessa;

2013
 GIGLIO ROSSO (Ponte a Egola, Italia) – ristrutturazione conceria, in qualità di capo commessa;
  CHARLES STEAD LTD (Leeds, Gran Bretagna) – realizzazione nuovo reparto conceria con automazione 

distribuzione prodotti chimici, in qualità di project manager;
  ITALVEN (Castelfranco di Sotto, Italia) – realizzazione nuovo reparto conceria, in qualità di project manager;
  SIRIO  (Ponte a Cappiano, Italia) – realizzazione nuovo reparto conceria, in qualità di project manager;

2012
  ADOBINVE (More d'Ebre - Spagna) – realizzazione nuovo reparto conceria, in qualità di project manager;
  KUFA TANNERY PROJECT (Najaf, Iraq) – progettazione e realizzazione nuova conceria, in qualità di project 

manager;
2011

  ROBBIKI LEATHER DISTRICT – WTP (El Cairo, Egitto) – realizzazione impianto depurazione industriale da 
8000 mc/g, in qualità di capo commessa;

2010
  SEMEY TANNERY (Semipalatinsk, Kazakhstan) – progettazione e ristrutturazione conceria, in qualità di capo

commessa;
2009

  TARAZ TANNERY (Taraz, Kazakhstan) - ristrutturazione conceria, in qualità di capo commessa;
 CAVANNA OLII (Casella, Italia) – impianto filtrazione, in qualità di capo commessa;

2008
 RM OLEIFICIO (Lucca, Italia) – impianto stoccaggio olii termoregolato, in qualità di capo commessa;
 ZABRI (Ponte a Cappiano, Italia) – ristrutturazione reparto conceria e progettazione automazione 

distribuzione prodotti chimici, in qualità di capo commessa;
2007

 TOP CROC (Medellin, Colombia) - realizzazione nuova conceria, in qualità di capo commessa;
 MONTEBELLO (Arzignano, Italia) – ristrutturazione reparto conceria, in qualità di capo commessa;
 MANCHESTER (Kursk, Russia) – ristrutturazione reparto conceria, in qualità di capo commessa;

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003.                                                                                   CV_DB_2017_ITA  2/4



2006
 SERVICARNES (Los Canelos, Panamà) – realizzazione nuova conceria, in qualità di project manager;
 URCIUOLI (Buenos Aires, Argentina) – ristrutturazione reparto conceria, in qualità di capo commessa;

2005
 GEOS (L’viv, Ucraina) – ristrutturazione reparto conceria, in qualità di capo commessa;

2004
 NEBRASKA (Santa Croce Sull'Arno, Italia) – progettazione e realizzazione nuova conceria con automazione 

distribuzione prodotti chimici, in qualità di project manager;
 AL KHAZNA TANNERY (Abu Dhabi, United Arabs Emirates) – realizzazione nuova conceria, in qualità di 

project manager;
2003

 CARAVEL PELLI PREGIATE (Santa Croce Sull'Arno, Italia) – realizzazione nuova conceria, in qualità di capo 
commessa;

 LLPTI (Leather & Leather Prod. Tech. Institute) (Addis Ababa, Etiopia) – realizzazione nuova conceria, in 
qualità di capo commessa;

OTTOBRE 1998 - NOVEMBRE 1999

Contrattista universitario di ricerca per un Processo innovativo di concia di pelli leggere che preveda l'impiego di 
prodotti di origine esclusivamente naturale.
Committente della ricerca: Dipartimento di Ingegneria Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei  Materiali.
Inoltre incaricato:
- della gestione della Qualità ISO 9002;
- dello sviluppo e ricerca dei processi e dei prodotti chimici;
- delle analisi statistiche dei costi di produzione.

TITOLI DI STUDIO
ESAME DI STATO (1999)
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa in data 30/10/01.

LAUREA (1999)
Laurea in Ingegneria Chimica indirizzo Ambientale conseguita all'Università degli Studi di Pisa il 16/02/99 con la 
votazione di 101/110.

STUDI ALL’ESTERO
BARCELONA (ESPAÑA) (1997)
Progetto ERASMUS presso la Universitat Autónoma de Barcelona.

BARCELONA (ESPAÑA) (1994-1995)
Progetto ERASMUS presso la Universitat Autónoma de Barcelona.

CORSI SVOLTI
SAN MINIATO (PI) (2000)
Corso su Direttive CEE – Loro applicazione per la corretta progettazione e costruzione di macchine per la filiera 
pelle (promossa da ASSOMAC)

BARCELONA (ESPAÑA) (1997)
Corso estensivo di casigliano intermedio presso la Universitat Autonoma de Barcelona.

BARCELONA (ESPAÑA) (1995)
II Curs de política i gestió ambiental a l’empresa (CIBA) presso la Universitat Autonoma de Barcelona.

BARCELONA (ESPAÑA) (1994)
Corso intensivo di catalano principiante presso la Universitat Autonoma de Barcelona.
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SERVIZIO MILITARE
Servizio Civile svolto presso la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Pisa dal 
16/12/97 al 15/10/98.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza di:

programmi di disegno tecnico CAD (SOLIDE EDGE, AUTOCAD, HELIX 
MICROCADAM,...)

applicativi Office (WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT,…)
applicativi OpenOffice (WRITER, CALC,…)
programmi di elaborazione grafica (PHOTOSHOP, PAINT.NET,...)

LINGUE CONOSCIUTE
INGLESE scritto e parlato a livello discreto
SPAGNOLO scritto e parlato a buon livello
CATALANO scritto e letto a livello sufficiente

Pisa, Febbraio 2020
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