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ESPERIENZE LAVORATIVE - PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI 

Da Maggio 2008 Impiegato tecnico progettista presso GE Grid Solutions - Ex Alstom Grid - Ex Areva T&D. 

2018-2019:  
General 
Electric 

• Responsabile progettazione elettrica LV per i mercati Europa, Est Europa ed Africa. 

A seguito ristrutturazione aziendale di GE, si è creato un nuovo taem che segue le richieste speciali 
dei clienti fuori standard. 
All’nterno di questo team mi occupo della progettazione elettrica L.V. per i paesi sopra citati. 

2016-2017: 
General 
Electric 

• Collaborazione con l’ufficio Cost controlling. 

Analisi e successiva valutazione tecnico economica dell’impatto acquisto materiale semilavorato di 
produzione EU/Extra EU. 
 

• Responsabile progettazione elettrica LV progetto CERN. 

Attività di progetto elettrico con specifiche francesi RTE per armadi di manovra di sezionatori HV. 
Progetto relativo ad un ampliamento della rete interna per trasporto di energia elettrica per il CERN 
di Ginevra (lato Francese). Oltre alle specifiche tecniche RTE, il progetto ha dovuto tener presente di 
ulteriori specifiche del CERN sulla protezione delle apparecchiature elettriche dalle radiazioni 
ionizzanti. 
 

• Responsabile progettazione elettrica LV progetto HVDC “Lower Churchill”. 

Attività di progetto elettrico per armadi di manovra di sezionatori HVDC per un grosso progetto 
canadese di trasporto di energia elettrica utilizzando alta tensione in corrente continua. 
L’attività prevede l’interfacciamento con le altre unità del gruppo, in particolare con l’unità “sistemi” 
di GE, per fornire al cliente finale Nalcor il sistema completo di trasporto energia. 
Il sistema comprende quattro stazioni, di cui 2 di conversione. 
Il progetto è consultabile in internet all’indirizzo: 
https://nalcorenergy.com/nalcor-operations/lower-churchill-project/ 
 

2015:  
Alstom Grid 
S.p.A. 

• Responsabile per gli uffici R&D ed Engineering del progetto di migrazione dall’attuale software di 

progettazione elettrica “SPAC” al nuovo software corporate “E
3
 (Zuken)”. 

Questa attività consiste nello sviluppare la logica, i componenti e gli schemi base necessari per 
l’implementazione del software nell’unità. 
 

• Responsabile per gli uffici R&D ed Engineering del progetto di integrazione e collegamento tra il 

nuovo software di progettazione elettrica “E
3
 (Zuken)” ed l’attuale configuratore “AC1”. 

Questa attività consiste nello sviluppare la logica (le domande, le risposte e la loro interdipendenza) 
nel configuratore “AC1”, per permetterne il collegamento con la logica del software di progettazione 
elettrica “E3”. Lo scopo finale di tale collegamento, è di ottenere la creazione automatica di schemi 
elettrici in “E3”, partendo dalle base delle risposte date nel configuratore “AC1”. 
 

2014-2015: 
Alstom Grid 
S.p.A. 

K-User del modulo MM di SAP per gli uffici R&D ed Engineering. 

Questa attività consiste nel fornire supporto agli utenti finali degli uffici sopra indicati, nel mantenere 
contatto con i K-Users delle altre unità con lo scopo di condividere eventuali problematiche e di 
mantenere il contatto con gli IS experts & SAP architects per richiedere supporto nel caso si rendano 
necessarie eventuali personalizzazioni del sistema. 
 

2013-2014: 
Alstom Grid 
S.p.A. 

Responsabile per l’ufficio R&D del progetto per la migrazione dall’attuale MRP “ACG” (in AS400) al 

nuovo MRP “SAP” e dall’attuale configuratore al configuratore Alstom “AC1”. 
Questa attività consiste nell’analizzare le attuali metodologie di lavoro, i cicli di lavoro, le distinte 



materiali, i disegni e tutto ciò che viene prodotto e gestito dall’ufficio R&D, col fine di valutare se sia 
necessario modificarli e/o aggiornarli in accordo a quanto richiesto da SAP. 

2010-2013: 
Alstom Grid 
S.p.A. 

• Dal 1 Giugno membro dell’ufficio Research & Development di ALSTOM Grid S.p.A. 

 

• Responsabile del progetto per la creazione di un Configuratore di comandi attuativi per sezionatori 

di alta ed altissima tensione. 
Il configuratore partendo da predefiniti dati in ingresso inseriti dall’ufficio commerciale, che 
acquisirà in fase di accettazione del contratto, fornirà in via preventiva l’esatto costo finale del 

comando consentendo così all’ufficio di formulare offerte precise. 
Il configuratore creerà inoltre sempre in modo automatico lo schema elettrico più adatto alle esigenze 
del cliente e conforme alle normative/specifiche presenti nel paese di destinazione del progetto. 
Unitamente alla creazione dello schema il configuratore comandi creerà la distinta materiale 
completa (anche meccanica) per permettere l’avanzamento automatico in produzione di detti 
comandi. 
Tutto ciò con lo scopo aumentare il rapporto schemi prodotti/personale tecnico specializzato e di 
eliminare gli errori di progettazione. 
Durante questo periodo ho gestito tre persone che hanno collaborato alla creazione del configuratore. 
 

• Responsabile di progetto per armadi di controllo di apparecchiature complesse di alta ed altissima 

tensione, comunemente definite “ibridi” per omologazione ENEL. 
 

2009 – 2010: 
Areva T&D 
Italy S.p.A. 

Membro dell’ufficio Contract Engineering di Areva T&D Italy S.p.A. 

Responsabile di area avente in carico le zone del Nord e Sud Europa, Africa, Medioriente ed Oceania. 
Avente il compito di progettista delle logiche di comando e controllo di sezionatori di alta ed altissima 
tensione oltre che di comunicazione diretta con i clienti per le problematiche tecniche e di lancio in 
produzione degli ordini. 
 

2008 – 2009: 
Areva T&D 
Italy S.p.A. 

Membro dell’ufficio Contract Engineering di Areva T&D Italy S.p.A. 

Avente in carico le zone Est Europa, Sudamerica e Indonesia, con il compito di progettista delle logiche 
di comando e controllo di sezionatori di alta ed altissima tensione oltre che di comunicazione diretta con i 
clienti per le problematiche tecniche degli ordini. 
 

2006 – 2008: 
ICME S.p.A. 
– Lafert 
Group S.p.A. 

Membro del team di progettazione per il rinnovo dell’insediamento industriale ICME S.p.A. con sede a 
Fusignano (RN). Riorganizzazione dei processi produttivi e relativa implementazione di sistema di 
costificazione, concezione e razionalizzazione del lay-out, gestione delle aziende fornitrici di 
impiantistica ed attrezzature, piccola progettazione meccanica inerente i sistemi di movimentazione, 
studio ergonomico delle postazioni di lavoro. 
Membro del team di progettazione per il rinnovo dell’insediamento industriale Lafert Elektromotorij a 
Šempeter (Nova Gorica) la cui realizzazione è prevista per l’estate 2008. 

 

2004 – 2005: 
AEG – Lafert 
Group S.p.A. 

Eseguiti numerosi studi sulla la fattibilità di creare nuovi insediamenti industriali in Medio oriente 
(Kuwait ed India) ed in estremo oriente (Cina), suddivisi per tipologia di prodotto e per dimensione del 
prodotto. 
 
Implementazione del sistema di costificazione del prodotto nel contesto del nuovo insediamento 
industriale AEG Fabrica de motores in Terrassa (Barcellona) – Gruppo Lafert S.p.A. 

 

2002 – 2003: 
AEG– Lafert 
Group S.p.A. 

Membro del team di progettazione del nuovo insediamento industriale AEG Fabrica de motores in 

Terrassa (Barcellona) – Gruppo Lafert S.p.A. - Analisi dei processi produttivi nell’insediamento 
esistente, ottimizzazione dei processi produttivi e progettazione del relativo lay-out per il nuovo 
stabilimento, programmazione del trasferimento dell’attività nella nuova sede con minimizzazione dei 
tempi di fermo produzione, gestione ed interfacciamento con gli studi di architettura ed ingegneria 
incaricati della progettazione. 



2001:  
Lafert Group 

Membro del team di progettazione del nuovo insediamento industriale Lafert Automazione in 

Noventa di Piave (VE) – Gruppo Lafert S.p.A. – Riorganizzazione dei processi produttivi e relativa 
implementazione di sistema di costificazione volta alla creazione del nuovo insediamento industriale, 
concezione e razionalizzazione del lay-out, interfacciamento con le aziende fornitrici di impiantistica, 
progettazione meccanica inerente i sistemi di movimentazione, studio ergonomico delle postazioni di 
lavoro. 

Membro del team Industrializzazione – Rilevazione dei tempi, analisi ed elaborazione dei dati, 
ottimizzazione dei processi produttivi, costificazione, progettazione lay-out, studio ergonomico delle 
postazioni di lavoro. 

 

1999 – 2001: 
Lafert Group 

Operatore CAD – Rilievi e disegno dei lay-out di stabilimenti, disegno meccanico di motori elettrici.  

1996 – 1999: 
Lafert Group 

Operaio metalmeccanico presso Lafert Group S.p.A. – San Donà di Piave (VE). 

1991 – 1996: 
Crich 

Operaio alimentarista presso Crich S.p.A. – Zenson di Piave (VE) 

1988 – 1991: 
Karisa 

Operaio metalmeccanico presso K.A.R.I.S.A. S.r.l. - Zenson di Piave (VE) 

STUDI 

2003 Diploma di Perito Industriale con indirizzo elettrotecnico ed automazione – votazione 98/100 – ITIS 
“Antonio Pacinotti” Mestre (VE) 

1987 Diploma di qualifica professionale di Elettricista installatore ed elettromeccanico – IPSIA “Mons. 
Vittorio D’Alessi” – Fossalta di Piave (VE). 

ISCRIZIONI A COLLEGI ED ALBI 

2009 Iscrizione all’Albo Nazionale di Prevenzione Incendi previsto dal d.lgs 81/2008 e tenuto presso il 
Ministero dell’Interno, il quale autorizza ad emettere le certificazioni e le perizie giurate di cui ai 
disposti della succitata legge e dei relativi Decreti Ministeriali. 

2007 Iscrizione al Collegio dei Periti e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Venezia. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

2019 Corso “Digital Forensics e investigazioni digitali” tenutosi presso l’Ordine degi Ingegneri della 
provincia di Venezia. 

Corso “Mobile & multimedia forensics” tenutosi presso l’Ordine degi Ingegneri della provincia di 
Venezia. 

2015 Corso di progettazione 3D con SolidWorks presso Nuovamacut Automazione S.p.A. 

 Corso come Kuser di E3 – Software di progettazione elettrica. 

2013 Certificato “Attività ad alto rischio” per aver completato con successo il corso “Attività ad alto rischio”. 
Tenuto da Alstom University. 

2012 Certificato “Ethics” per aver dimostrato di aver compreso ed accettato i codici deontologici di Alstom. 
Tenuto da Alstom University. 

2000 - 2001 Corso di Formazione di Tempi e metodi tenuto da OA Organizzazioni Aziendali presso Lafert S.p.A. - 
San Donà di Piave (VE); attestato di frequenza rilasciato in data 23/02/2001 

1997 Corso di Progettista e Operatore CAD presso un ATC (Autodesk Training Center) tenuto da CNOS – 
FAP VENETO – Fondo sociale europeo presso Istituto “Don Bosco” di San Donà di Piave (VE); 
attestato di frequenza rilasciato in data 21/02/1997. 



CONOSCENZE INFORMATICHE 

Sistemi 
operativi 

Ottima conoscenza di Windows (95-98-NT-2000-XP-W7-W8-W10-Windows server). 
Ottima conoscenza di Ms DOS. 
Conoscenza sufficiente di Linux. 

Software Ottima conoscenza come K-User di SAP – ERP. 
Ottima conoscenza come K-User di SPAC automazione (applicativo di progettazione elettrica per 
AutoCAD). 
Ottima conoscenza di SolidWorks (CAD 3D). 
Ottima conoscenza di AutoCAD, con oltre 18 anni di utilizzo. 
Ottima conoscenza delle tipiche applicazioni di Office automation quali: Word – Excel. 
Buona conoscenza di programmi di fotoritocco e montaggio video quali: Photoshop – Premiere. 
Buona conoscenza di di E3 (Zuken) - Software di progettazione elettrica. 
Conoscenza da utente di JDE ed ACG su AS400. 

Reti Buona conoscenza della creazione e della gestione di reti aziendali e dei permessi utente. 

Hardware Ottima conoscenza della struttura, dell’assemblaggio e della configurazione di personal computer. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Italiano Madrelingua. 

Spagnolo Ottima conoscenza della lingua parlata, ottima della scritta. 

Inglese Buona onoscenza dell’inglese; ottima conoscenza delle terminologie tecniche. 

HOBBIES 

Informatica Realizzazione di reti di computer, assemblaggio e configurazione PC, sistemi informatici. 

Letture tecniche Libri e riviste di informatica; libri di progettazione elettrica e meccanica. 

Restauro di 
auto d’epoca 

Realizzazione di accurati restauri di automobili di interesse storico e collezionistico, tali da ottenere il 
massimo riconoscimento possibile in Italia, la Targa oro ASI. 
La parte che più mi affascina del restauro è la ricerca e lo studio di tutta la documentazione disponibile 
per l’auto in questione. 

DATI ANAGRAFICI 

Luogo e Data 
di Nascita 

Jesolo (VE), 21 agosto 1967 

Stato Civile Coniugato 

Nazionalità Italiana 

 
Con la presente il sottoscritto Mario Martin autorizza al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dal 
D.Lgs 196/03 ai fini di un’eventuale selezione. 

Mario Martin 
 


