
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

 Andrea Donati 
  

  

 

CURRICULUM PROFESSIONALE – ANDREA DONATI 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Donati 
Indirizzo  Via Trento, 36/3 – 20090 Redecesio di Segrate (Milano) 
Telefono  02 – 26926188 
Cellulare  339 - 6876788 

E-mail  donati.andrea@live.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/08/1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 1996 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico. Macchine utensili. 
• Tipo di impiego  Progettista senior  

• Principali mansioni e responsabilità  Le fasi delle mie mansioni sono : 
stesura del layout (interfacciandomi con l’ufficio commerciale e analizzando le esigenze del 
cliente viene preparato il layout della macchina con le caratteristiche richieste); 
sviluppo della commessa per tutta la parte meccanica e pneumatica della macchina (lo sviluppo 
viene effettuato in sinergia con il progettista elettromeccanico per la sua parte di competenza e 
con il softwarista per il ciclo macchina). Lo sviluppo comprende inoltre la progettazione delle 
attrezzature specifiche sulla base del prodotto del cliente; 
emissione dei disegni costruttivi con le relative distinte; 
 documentazione finale rivolta al cliente. 

 
• Date   1994 – 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mollificio Romagnoli Srl 
Via Bergamo, 1 Pioltello (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico produzione di molle 
• Tipo di impiego  Impiegato di livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione del sistema qualità aziendale con conseguente conseguimento 
della certificazione Uni EN ISO 9002 nel dicembre 1995. 

 
• Date   1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Aeroportuale 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiere al reparto partenze nazionali 
 

• Date   1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gemeaz Cusin 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 
• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Operaio su turni 

donati
Font monospazio
             

donati
Rettangolo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno del diploma 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS JC Maxwell - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica, Tecnologia, Disegno Tecnico con CAD, Fondamenti di Pneumatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica Industriale specializzazione Meccanica Ergon. Votazione 42/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma di Maturità quinquennale  

 

 
• Date    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.F.P. della Regione Lombardia A.Grandi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie per l’ Automazione Industriale con l’ ausilio del PLC  
 

• Qualifica conseguita  Attestato Regionale di qualifica post diploma con esame finale 
 

• Date    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.F.P. della Regione Lombardia A.Grandi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Operativo Unix e linguaggio C  
 

• Qualifica conseguita  Attestato Regionale di qualifica post diploma di frequenza 
 

• Date    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.F.P. della Regione Lombardia A.Grandi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di progettazione CAD (applicativi usati: Autocad 12, Personal Designer 6.0, Designer 
View) 

• Qualifica conseguita  Attestato Regionale di qualifica post diploma con esame finale 
 

     
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di relazionarmi con le persone, sia con chi conosco, sia con persone appena 
conosciute, cercando sempre dei punti o interessi in comune, instaurando un buon dialogo 
anche a livello non solo intrattenitivo ma anche culturale.  
Ascolto e rispetto tutti i  punti di vista, facendo autocritica anche su osservazioni ricevute. 
Ottima / buona capacità di lavoro di squadra non disdegnando comunque anche un lavoro da 
solista. 
A livello sportivo ad esempio ho giocato per anni a pallacanestro quindi con un’ottica di squadra 
orientata allo stesso obbiettivo. Ho praticato anche sport individuali quali tennis o squash dove 
ho comunque ottenuto buoni risultati a livello amatoriale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

 Andrea Donati 
  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nell’ambito lavorativo buona capacità di organizzazione del lavoro assegnatomi, rispettando i 
tempi di sviluppo e consegna. Capacità di lavorare in situazioni di stress. 
 
Nell’ambito personale buona capacità di organizzazione, di progetti e commissioni di lavoro.  
In ambito istituzionale politico locale sono impegnato in questo momento come capogruppo, 
consigliere comunale e presidente di una commissione comunale presso il comune di Segrate. 
 
Sono consigliere di condominio in cui abito e consigliere di supercondominio del complesso 
abitativo. Mi interesso degli eventuali problemi che si presentano per poi interagire con 
l’amministratore di competenza. 
 
Sono socio della A.G.S.R. - Associazione Genitori delle Scuole di Redecesio. Associazione nata 
dall'entusiasmo di alcuni genitori e insegnanti rivolta a migliorare il funzionamento della scuola 
stessa. Garantisce uno spazio in cui potersi confrontare liberamente, informare e partecipare 
attivamente alla vita sociale e culturale della scuola. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici dai sistemi operativi agli applicativi.  
Sistemi Operativi: Buona conoscenza del sistema operativo Windows, e discreta conoscenza del 
sistema operativo Mac Os. 
Software : Buona conoscenza del Pacchetto Office, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Posta elettronica e di svariati software di maggiore diffusione.  
Software di disegno : Autocad, Gbg della Cadlab poi Think design della Think3, Modelling Open 
Space Designer della CoCreate. 
Attualmente utilizzo Creo Elements / Direct Modelling della Parametric Technology Corp. 

 
PATENTE O PATENTI  Possessore Patente tipo B – Automunito con possibilità di spostamento. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Posizione Militare : congedato il 13.03.1993 con la nomina di Sergente. 
 
Hobby: 
Lettura : quotidiani, settimanali, saggistica, romanzi,thriller ect. 
Sport: praticati a livello amatoriale  calcetto, tennis, nuoto, ciclismo. 
Giochi ludici e creativi insiemi ai figli. 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 

Data            19/12/2012                                                                  Firma      Andrea Donati 
 
 




