
 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 

DATI PERSONALI 
 

Nome e Cognome:   Michele Cattani 
Luogo di residenza:   Medicina (BO) 
Via:      F.S. Fabri 76 
Numero Telefonico: 347  97 45 534 
Data e luogo di Nascita:  Medicina, 20/04/1978 
Stato Civile:    Celibe 
Posizione militare:   milite assolto 
Patenti possedute:   A, B, C 
 
 

STUDI   E   FORMAZIONE 

 
Diploma di Perito Capotecnico Spec.ne Elettronica e Telecomunicazioni con 
valutazione finale di 48 / 60 
 
 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 
 
Corso di formazione base sui sistemi d’iniezione elettronica, presso la S.O.R.A. 
di Faenza. 
Corso di formazione sui nuovi sistemi d’iniezione benzina e Common Rail, 
presso la sede FIAT in via Zanardi a Bologna. 
Corso di formazione avanzato sui sistemi d’iniezione montati su vetture di 
produzione estera, presso la CO.TA.BO. di Bologna. 
Corso di formaz. della RHIAG sui sistemi d’iniez. monoiniet BOSH e MARELLI. 
Corso di formazione ‘’Specialista TGA 2000’’ presso la MAN V.I. Verona. 
Corsi di formazione ‘’Manutenzione modulo 1,2,3’’ presso la MAN V.I. Verona. 
Corso di formazione ‘’Autobus UL 313’’ presso la MAN V.I. Verona. 
Corso di formazione ‘’Riscaldatori autonomi Eberspacher’’ presso la MAN V.I.  
Corso di form. ‘’BE 6.1 autobus A21 con NES e ZBRO’’ presso la MAN V.I. 
Corso di formazione ‘’Novità di prodotto motore D20 CR’’ presso la MAN V.I.  
Corso di formazione ‘’RAS su F2000 e TGA’’ presso la MAN V.I. Verona 
Corso di formazione ‘’Nuovo motore D20 common rail’’ presso la MAN V.I. 
Corso di formazione ‘’EDC 7 iniezione common rail’’ presso la MAN V.I. 
Corso di formazione ‘’Sistemi comfort ACC (radar) ed LGS (line guard sistem)’’ 



 

 

 
 

FORMAZIONE COME AUTODIDATTA 

 
Studio del testo ‘’Elaboriamo il motore vol. 1 e 2’’ di Falchinelli. 
Studio del testo ‘’Motori a combustione interna’’ di Giancarlo Ferrari. 
Studio del testo ‘’Nozioni di base sul veicolo industriale” di MAN V.I. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Impiego presso la ditta Zirondelli e Regazzi con sede a Poggio Piccolo, 
operante nel settore degli impianti elettrici civili ed industriali, come apprendista 
elettricista, per la durata di tre mesi (vacanze scolastiche estive). 
 
Impiego presso la ditta G.B. ELETTRO di Giorgio Buzzoni, operante nel settore 
degli impianti elettrici industriali, con sede a Toscanella di Dozza, come 
apprendista elettricista per la durata di un mese. 
 
Impiego presso l'autofficina EMMECI s.n.c. autorizzata FIAT a Medicina in via 
dell'artigianato n°251, come operaio elettrauto e meccanico per la durata di mesi 
diciassette. 
 
Servizio presso l’autofficina militare della caserma ‘’A. Turinetto’’ ad Albenga 
(SV), con mansioni di elettrauto e meccanico, per la durata di mesi nove. 
 
Impiego presso l’officina di veicoli industriali ‘’Giusti Martino’’ autorizzata MAN a 
Castel Guelfo, come elettrauto dal 17/01/2000, dal 2001 anche addetto alla 
taratura e piombatura dei cronotachigrafi, dal 2002 anche responsabile del 
settore autobus parte elettrica, dal 2003 anche assistenza 24h, dal 2004 anche 
responsabile richiami ed aggiornamenti da parte di Man V.I. 
 
Impiego presso l’officina di veicoli industriali SICAMION di Faenza autorizzata 
RENAULT come elettrauto dal 1/12/2004 per un anno. 
 


