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CURRICULUM  VITAE 
 

DATI  ANAGRAFICI  

Nome e Cognome PAOLO  CASTELLI 
Indirizzo  
 
Recapiti telefonici 
Email  
 
Luogo e data di nascita 

Via Valpantena 18A scala C  
37142 Quinto di Valpantena – Verona 
328-4617466  ;  045-8701163 
castelli.ingpaolo@virgilio.it 
 
Verona, 20 Settembre 1970 

  

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

Periodo  

Azienda  

Settore 
 
Inquadramento 
 
 

Attività / Esperienze principali 

FEBBRAIO 2017 – DICEMBRE 2017  (*)  

MONDIAL FORNI S.p.a. – Divisione Industria (Verona). 

Progettazione e produzione su commessa di complesse soluzioni 
impiantistiche nel campo dell’arte bianca e dolciaria. 
Impiegato 6° liv. CCNL metalmeccanico - Contr. a tempo determinato 
scopo assunzione (senza seguito per delicata e inaspettata difficoltà 
aziendale richiedente un intervento strutturale e la riduzione degli organici). 

Post Vendita Divisione Industria    
• Stretta collaborazione con i vari Enti aziendali per tutte le attività e 

problematiche tecnico / commerciali relative ai prodotti gestiti. 
• Assistenza ai Clienti e supporto al personale tecnico (interno / esterno). 
• Organizzazione e gestione Interventi Tecnici.  
• Gestione di offerte ricambi / service e del rilascio dei relativi ordini. 
• Collaborazione nella gestione degli ordini ricambi critici. 
• Gestione e archiviazione della documentazione inerente le attività di 

assistenza in generale.  

Project Manager Divisione Industria    
• Collaborazione nel coordinamento e aggiornamento della 

documentazione di commessa. 
• Contatto diretto clienti / fornitori nella conduzione della commessa. 
• Gestione attività di cantiere (montaggio, collaudo, accettazione). 

Nota (*) Da MAGGIO 2018, su proposta dell’Azienda, in virtù delle dinamiche in 
atto, collaboro temporaneamente con l’Area Acquisti. 
 

Periodo  

Azienda 

Settore 
 
Inquadramento 

Attività / Esperienze principali 
 

MARZO 2008 – MARZO 2016 

Ing. POLIN & C. S.p.a. (Verona). 

Progettazione e produzione (a magazzino e su commessa) di macchinari ed 
impianti per arte bianca e dolciaria. 
Impiegato 6° liv. CCNL metalmeccanico – Contr. a tempo indeterminato. 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 
• Organizzazione e gestione di tutte le attività e degli adempimenti 

inerenti Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), a supporto attivo 
e propositivo del DL, del RSPP (esterno) e del MC. 
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Ambiente 
• Organizzazione e gestione smaltimento Rifiuti Industriali (formulari, 

registro di carico/scarico); pratiche SISTRI, MUD e RAEE. 

Analisi di Gestione e Contabilità di Magazzino 
• Analisi della gestione dei magazzini (criticità / interventi migliorativi). 
• Controllo costante delle Giacenze dei Magazzini con definizione ed 

introduzione a gestionale delle eventuali scritture correttive.  
• Gestione attività di magazzino relative a: conti visione, prestiti, usati, 

resi, ordini a fornitori con consegna a terzisti o a clienti. 
• Collaborazione alle attività di inventario e di implementazione di un 

nuovo sistema gestionale. 

Stabilimenti 
• Collaborazione nella gestione di attività inerenti la Conduzione degli 

Stabilimenti (fornitura di servizi, permessi, Enti pubblici, rapporti con 
personale interno/esterno per la manutenzione di immobili e impianti). 

 
Periodo 

Azienda 

Settore 
 
Inquadramento 

Attività / Esperienze principali 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE 2006 – FEBBRAIO 2008 

BENDAZZOLI PIETRO Costruzioni Meccaniche (Verona). 

Progettazione e realizzazione su commessa di impianti per la produzione di 
imballaggi in cartone ondulato. 
Impiegato 6° liv. CCNL metalmeccanico – Contr. a tempo indeterminato. 

Posizione Organizzativa 
• Collaborazione nel coordinamento dell’ufficio tecnico (3 risorse).  
• Analisi del Gestionale di produzione; coordinamento consulenze per 

interventi formativi, ottimizzazioni, risoluzione anomalie. 
• Supporto attivo al RSPP (esterno) per tutto quanto concerne Salute e 

Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94). 
 

Periodo  

Azienda 

Settore 
 
Inquadramento 

Attività / Esperienze principali 
 

GIUGNO 2000 – APRILE 2006 

ISAP OMV GROUP S.p.a. – OMV Divisione Meccanica (Verona). 

Progettazione e produzione su commessa di complesse linee di estrusione e 
termoformatura per packaging alimentare. 
Impiegato 6° liv. CCNL metalmeccanico – Contr. a tempo indeterminato. 

“Service” Tecnico / Commerciale pre-post Vendita   
• Figura di collegamento tra ufficio tecnico e commerciale. 
• Collaborazione nella gestione del “Service” pre-post vendita come 

referente tecnico / commerciale per i clienti a livello mondiale. 
• Controllo avanzamento commesse particolari e ricambi urgenti. 
• Organizzazione e coordinamento di Interventi Tecnici.  
• Travel Manager. 
• Viaggi all’estero all’occorrenza (es.: Usa, Turchia, Grecia, Germania).  
• Stretti rapporti operativi con la filiale americana. 
• Significativa esperienza in campo fieristico (NPE2000 e NPE2003 di 

Chicago; K2001 e K2004 di Duesseldorf). 
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ISTRUZIONE  

Oggetto  
Sede (anno) 
Votazione  
Posizione 
 
Qualifica conseguita 
Sede (anno) 
Indirizzo specialistico  
Votazione  
Riconoscimenti  
 
Qualifica conseguita 
Sede (anno) 
Indirizzo specialistico  
Votazione  

ESAME DI STATO    
Università degli Studi di Padova (2000) 
112/120 
Iscritto all’Albo prof.le degli Ingegneri di Verona e Provincia (Sez. A) 
 
INGEGNERE MECCANICO    
Università degli Studi di Padova (10 febbraio 2000) 
Industriale: Costruzione – Progettazione 
110/110 e lode 
Premio post-laurea “Silvio Bergamaschi” – D.I.M. Padova. 
 
PERITO MECCANICO INDUSTRIALE    
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Ferraris”, Verona (1989) 
Meccanico sperimentale “Ergon” 
51/60 

CORSI  DI  FORMAZIONE  

# Inglese liv. B2 Upper-Intermediate (42 ore) 

# Responsabile del Servizio di Prevenzione e  
Protezione:  mod. A (28 ore) + mod. B 
ATECO 4 (48 ore) + mod. C (24 ore) 

# Diventare Project Manager (28 ore) 

# Data entry – Excel avanzato (40 ore) 

# Gli strumenti della Comunicazione (24 ore)                    

c/o Arci Passepartout – VR 

c/o C.IM.&FORM. Confindustria VR 
       
 

c/o Performa S.r.l. – VR 

c/o Istituto Provolo – VR  

c/o Performa S.r.l. – VR 

Periodo 10-12/16 

Periodo 05/08 - 02/09 
 
 

Periodo 01-02/07 

Periodo 09/06 

Periodo 09-11/05 

CONOSCENZE  INFORMATICHE  

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica (Lotus Notes, Outlook). 
Buona conoscenza di Windows, Excel, Word e dei gestionali Galileo, Tpcli e JFlex (Tecnest), Target Cross, 
Think Design (Think3). Discreta conoscenza di applicativi CAD 2D (AutoCAD, Dassault DraftSight, Vault). 

CONOSCENZE  LINGUISTICHE  

Inglese tecnico 
 

Lettura / Scrittura          Buona 
Comunicazione orale    Buona (sviluppata in ambito lavorativo) 

CARATTERISTICHE  PERSONALI  

Buona predisposizione ai contatti interpersonali e di relazione con colleghi e superiori, capacità di ascolto e 
apertura al dialogo. 
Positivo, preciso, analitico, razionale, perseverante, dotato di spiccato senso del dovere e forte autocontrollo. 
Buone capacità organizzative, propositivo, orientato al “problem solving”. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

               Verona, 27 agosto 2018                                    Paolo Castelli 
 


