
NOME COGNOME

CURRICULUM  V ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GRASSI, Renato

Indirizzo Via Tamagni, 29, 46019, Viadana (Mantova), Italia

Cellulare (+ 39) 338.1814872

Telefono

Fax (+ 39) 0375.889080

E-mail grassi@selea.com

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita 

Stato civile

Curtatone (Mantova), 13 agosto 1957

coniugato, 1 figlio

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (dal 1997 – al 2020)
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione della mia seconda azienda (tutt’ora attiva con 15 dipendenti)
Direzione tecnica Progetti di R&D, Amministrazione

• Periodo (dal 1983 – a oggi) Fondazione della mia prima azienda (tutt’ora attiva con 15 dipendenti)
• Principali mansioni e responsabilità Direzione tecnica Progetti di R&D, Amministrazione

• Periodo (dal 1979 – al 1990)

• Nome e indirizzo datore di lavoro Aldo Ciccone & C. Snc, Concessionaria Olivetti Viadana (MN)
• Tipo di azienda o settore Forniture macchine per ufficio

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Capotecnico  (riparazione elettroniche)

• Periodo (dal 1976 – al 1979) (con periodo leva militare assolta dal 1977 al 1978)
• Nome e indirizzo datore di lavoro Sadepan S.p.A., Viadana (MN)

• Tipo di azienda o settore Produzione pannello truciolare
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e Manutenzione impianti automazione industriale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal 1971 – al 1975)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE Leonardo da Vinci (Parma)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Elettronica Industriale

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Votazione 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

INGLESE
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente
• Capacità di espressione orale Buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
un ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra.

Forte propensione al lavoro di squadra, dotato di capacità relazionali
e motivazionali. Esperienze di studio autonomo sulla comunicazione
verbale e non verbale. Rudimenti di PNL

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad esempio: coordinamento e/o
amministrazione di persone, progetti,

bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

Ottima capacità organizzativa e forte propensione alla gestione e al
coordinamento di personale Ingegneristico, in progetti complessi di R&S.
Ottime capacità relative al problems solving

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Uso di computers basati su Mac OS e Windows OS, utilizzo di programmi
sofisticati, CAD. Uso di strumenti quali Oscilloscopi digitali, Analizz. Di spettro

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno, ecc. Musicista autodidatta, suona il contrabbasso in un gruppo jazz, il basso elettrico
in un gruppo rock, le congas in un gruppo acustico. Ottima capacità con disegno
a matita e quadri a olio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.
In corso lo studio della lingua cinese

PATENTI Patente A e B conseguite

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Allegato 1: disegno a matita con soggetto Audrey Hepburn

Aggiornato a: mese 20xx Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
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Allegato 1

Disegno a matita (soggetto: Audrey Hepburn)
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