
INFORMAZIONI PERSONALI  Cesare Maramotti 
    

  Via Baruzzi nr. 6 , Viadana, (MN), 46019 

 347 - 0482969  

  cesaremaramotti@gmail.com 
    

  Sesso M | Data di nascita 21/09/1975 | 

  Nazionalità Italiana 
    

ESPERIENZA PROFESSIONALE    

    
Dal 2016 e attuale in corso  Insegnante di musica presso Istituto 

  Comprensivo " Vanoni " di Viadana e presso 

  scuola di musica " G. Moro "di Viadana. 
    

    

    

    

Dal 2015 e attuale in corso  

Part time presso reparto Magazzino e 
reparto prodotti speciali 

   (Smeg) 
    

    
    

    

2013 - 2014  Part time presso reparto Prodotti 
  Speciali (Smeg) 

    

  Assemblaggio Prototipi e prodotti speciali. 
    

    

2012 - 2013  Controllo Qualità Prodotto Finito 
  (Smeg) 

    

  Verifiche elettriche, elettroniche, gas, meccaniche 
ed estetiche sul prodotto finito. 
Rilascio  attestato  di  conformità/non  conformità. 
Collaborazione  con  i  reparti  di  progettazione, 
acquisti,  montaggio  e  fornitori  esterni,  per  la 
risoluzione  delle  criticità  e/o  miglioramenti  sui 
prodotti. 

  

  

  

  

  

  
    



2006 - 2012 Laboratorio Omologazione Ricerca e 

 Sviluppo 

  

 
Ricerca e sviluppo su forni, cucine e piani cottura, 
gas ed elettrici. 
 
Omologazione elettrica e gas  dei vari prodotti   in 
collaborazione con IMQ,  VDE,  TUV per il mercato 
Italiano ed estero. 
 
Collaborazione  con  i  reparti  di  progettazione, 
acquisti, montaggio e fornitori per la risoluzione delle 
criticità e o miglioramenti sui prodotti. 
 
Proposte  di  miglioramento,  cancellazione  e/o 
adeguamento su vari articoli delle normative 
Europee e Estere che regolano la normativa sulla 
sicurezza elettrica e gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

2000 - 2006  Controllo Qualità Accettazione / laboratorio di 
  metrologia. 

  (Smeg) 

    

  
Utilizzo macchina 3D per la misurazione di prototipi, 
stampi e componenti vari. 
 
Progettazione a CAD 2D e 3D - Reverse Enginering. 
Collaborazione  con  i  reparti  di  progettazione, 
acquisti, montaggio e fornitori esterni. In particolare 
con i fornitori esterni per assicurarsi che la fornitura 
sia  stata  sviluppata  in  modo  adeguato  e  in 
conformità alle specifiche aziendali. 

  

  

  

  

  

  

  
    

    

1997 - 2000  Operaio e manutentore (abrax) 

    

  Addetto alla produzione e alla manutenzione di 

  macchinari per la produzione. 
    

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

   

Giugno 2011 Attestato di frequenza  

 Presso SMEG, (Guastalla), A cura del Centro Tecnologie d'Impresa srl 

 Salute e Sicurezza dei Lavoratori 
   

  

Aprile 2009 Attestato di frequenza  

 Presso SMEG, (Guastalla), A cura del Centro M2 

 Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
    



Giugno 2008 Attestato di frequenza  

 Presso SMEG, (Guastalla), A cura del CEN. Comitato Europeo 

 Standardizzazione. (Bruxelles) 

 

Metodi di misurazione del consumo energetico degli apparecchi 
elettrici 

 e a gas. 
   

 

Settembre 2007 Attestato di frequenza  

 Presso SMEG, (Guastalla), A cura del Centro Tecnologico Arti e 

 Mestieri Suzzara (MN) 

 Formazione elettronica livello avanzato 
 - funzionamento alimentatori Switching 
 - microprocessori, memorie, convertitori A/D e D/A 
 - sensori di temperatura, Termocoppie, NTC, PT1000,interfacciamento 
 al Mp. 

 - tastiere capacitive, funzionamento e analisi. 
   

 

Maggio 2006 Attestato di frequenza  

 
Presso SMEG, (Guastalla), A cura di Tecnologie d'impresa srl, 
Cabiate 

   (Como) 

 Corso di formazione sulla norma CEI 11/27 
 - articoli normativi sulla sicurezza elettrica 
 - utilizzo dei dispositivi elettrici 
 - utilizzo dei DPI 

 - caratteristiche degli impianti elettrici 
   

 

Anno 2006 Attestato di frequenza  

 Presso SMEG, (Guastalla), A cura di IMQ (Milano) 

 - fondamenti di metrologia 
 - misura e sue caratteristiche 
 - determinazione dell'incertezza 
 - taratura e conferma metrologica 

 - incertezza di misura 
   
 

Anno 2006 Attestato di frequenza  

 Presso SMEG, (Guastalla), A cura dell' IMQ (Milano) 

 Compatibilità Elettromagnetica 
 - approfondimenti tecnico-normativi 
 - direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica 
 - norma EN 50366 Tutela della salute umana 

 - esempi di accorgimenti progettuali per risolvere problemi di EMC 
   

 

Anno 2005 Attestato di frequenza  

 Presso SMEG, (Guastalla) 

 - utilizzo vari tipi di gas impiegati in azienda 

 - sicurezza, combustione, utilizzo, tipi di bruciatori, aspetti legislativi 
   



Anno 2005 Attestato di frequenza  

 Presso SMEG, (Guastalla), A cura dell' IMQ (Milano) 

 Corso di formazione sulla norma CEI EN 60335-2-6 
 - articoli normativi sulla sicurezza elettrica, elettronica e meccanica dei 

 prodotti ad utilizzo domestico e professionale. 
   
 

Anno 2005 Attestato di frequenza   

 Presso Istituto Russel, Guastalla 

 Corso sull'utilizzo di Excel. 
    

   

Anno 2004 Attestato di frequenza   

 Presso SMEG, (Guastalla), A cura di IMQ (Milano 

 Corso di formazione sulla norma CEI EN 60335-1 
 - articoli normativi sulla sicurezza elettrica, elettronica e meccanica dei 

 prodotti ad utilizzo domestico e professionale. 
   

   

Anno 2003/2004 Attestato di frequenza   

 Presso SMEG, A cura della Coord3 

 - Utilizzo macchina 2D/3D e relativo software, per la misurazione di 
 particolari meccanici, stampi e assemblaggi di prodotti finiti. 
 - Utilizzo del CAD nella misurazione, progettazione, e Reverse 

 Enginering. 
   

   

Maggio 2003 Attestato di frequenza   

 Presso SMEG, a cura del centro tecnologico arti e mestieri (Suzzara) 

 Incertezze nelle misurazioni e nelle tarature 
   

   

Anno 99/2000 Attestato di frequenza   

 Presso ENAIP, Mantova  

 Utilizzo del CAD nel disegno tecnico 2D e 3D  
   

  

Anno 1995 Diploma  
 Istituto D'istruzione Superiore San Giovanni Bosco, Viadana (MN) 

 Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche 

 - Elettronica 
 - Elettrotecnica 
 - Pneumatica 
 - PLC 

 - Impianti Elettrici Civili ed Industriali 



COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre      Italiano      

                
Altre lingue  COMPRENSIONE   PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

     Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

  Inglese  A1  A1 A1  A1  A1 

        
  Francese  A1  A1 A1  A1  A1 

        
  Spagnolo  A1  A1 A1  A1  A1 

         

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato      
        

 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue      
                 

      

Competenze comunicative   Buone  competenze  comunicative  e  decisionali  e 
propensione al lavoro di squadra acquisite durante 
la mia esperienza lavorativa in SMEG e in 
occasione di ulteriori contesti nei quali si rendesse 
necessaria la collaborazione tra colleghi e tra figure 
diverso tipo e ambito. 

         

         

         

         

         
      
      

Competenze organizzative e gestionali   Capacità di pianificazione del lavoro e delle attività 
in vista del raggiungimento di un obiettivo, buone 
abilità di problem solving, senso critico acquisite 
durante la mia esperienza lavorativa in SMEG. 

         

         

         
      
      

Competenze professionali   Esperienza  nei  campi  di  elettronica,  meccanica, 

         sicurezza, qualità e progettazione.   

         Capacità d'insegnamento sviluppata in Smeg e 
come insegnante di musica.          

          
          

         Conoscenza degli applicativi Macintosh, Microsoft e 

         del pacchetto Office.      

Competenze informatiche      Buona capacità di navigare in Internet.   

         Utilizzo dei software CAD: Autocad, Rhinoceros. 

         Utilizzo dei software CAM: Visual Mill, Mach 3. 
         

Altre competenze      Progettazione macchine a controllo numerico a 3 
         assi e loro utilizzo per produzione di strumenti 

         
musicali e droni. 
      

         Realizzazione di amplificatori a valvole per strumenti 

         musicali.      
                 



 

Patente di guida B 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 
30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e modifiche. Dichiaro e attesto la 
veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum ai sensi del DPR 445/2000. 
 
 
 
 

 

Viadana, 04/01/2020 
 

Firma: Maramotti Cesare 
 


