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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Mario Sacchetto 

Indirizzo(i) Via Libertà, 43 I-37053  Cerea   Verona    (VR)     ITALIA 

Telefono(i) (+39) 0442 30431 Cellulare: (+39) 338 3259671 

Fax  

E-mail mariosacchetto@libero.it;     

PEC mario.sacchetto@ingpec.eu  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 04 Luglio 1970 
  

Sesso / Stato familiare Maschile / Sposato con due figli 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Lavorare per una forte azienda motivato da obiettivi comuni, mettendo a disposizione le mie 
competenze. 

  

Esperienza professionale  
  

Periodo Novembre 1997 fino ad Aprile 2021 

Azienda Pigozzo Francesco – Macchinari e Sistemi per il Riciclaggio 
Rovigo - ITALIA  

Settore Progettazione, installazione, ampliamento, modifica e manutenzione di macchine ed impianti per il 
trattamento e riciclaggio di rifiuti, RSU così come per il settore riciclaggio plastica, legno e altri scarti di 
produzione, atti ad essere convertiti in Combustibile Solido Secondario (CSS) per il recupero energetico, 
o in Materie Prime Secondarie (MPS) destinate al riuso nei processi di produzione o adatte per i processi 
dell’Economia Circolare di End Of Waste (EOW) 

Inquadramento 1° Livello – Impiegato Tecnico CCNL Metalmeccanico - Artigiani  
Contratto a tempo indeterminato 

Attività / Esperienze Principali 
 

Responsabile Gestione Progetti, Responsabile Gestione Qualità e Referente principale per le aziende 
straniere partner rappresentate commercialmente per il mercato Italiano. Coordinamento e gestione 
servizio di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Coordinamento e gestione servizio di formazione aziendale. 

 

- Area Sicurezza e Salute;  

 Organizzazione e gestione di tutte le attività inerenti al TU Sicurezza D.Lgs. 81/08)  

 Cooperazione attiva stesura DVR aziendale 

 Cooperazione e gestione procedure interne con Medico del Lavoro 

 Cooperazione e gestione documentale con RSPP (esterno) 

 Gestione programma informazione e formazione del personale. 

 Piani Operativi Sicurezza Cantieri - POS 
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 - Area Qualità;  

 Responsabile della Qualità e degli audit interni, 

 Collaborazione alla stesura del manuale della qualità, delle procedure e delle istruzioni di lavoro 

previsti al fine di garantire un elevato standard di qualità in conformità alla norma ISO 9001, 

 Mantenimento " Certificazione" ottenuta con TÜV prima e con SGS Italia successivamente.  

 In modo analogo, sviluppo della pratica documentale per l’ottenimento del certificato di 

qualificazione SOA con l’Ente Certificatore SOA NordAlpi di Padova. 

 Mantenimento triennale certificazione SOA OS14 e audit per rinnovo. 

 

- Area Vendite;  

 Pianificazione di strategie e obiettivi di miglioramento vendite.  

 Supporto al comparto vendite in termini di progettazione e definizione di Layout preliminari.  

 Riesame delle offerte, contratti e ordini, sia per il settore delle aziende pubbliche che private.  

 Analisi di fattibilità dei progetti.  

 Partecipazione diretta ad alcune trattative di vendita per il settore Impianti o macchine, in altri 

casi in affiancamento ai propri collaboratori interni e/o agenti esterni 

 Monitoraggio e segnalazione di nuovi appalti pubblici di settore, attraverso specifici servizi 

internet di ricerca o tramite contatti diretti con i clienti delle pubbliche amministrazioni. 

 Iscrizione e aggiornamento documentale alle liste degli “Albo Fornitori” di servizi, lavori e 

materiali, attraverso portale web dedicati 

 

- Area Project Management – Gestione Progetti 

 Contatto diretto con i clienti pubblici/privati e con i fornitori nella conduzione delle commesse. 

 Coordinamento e Preparazione dei documenti per appalti pubblici di lavori e forniture nel settore 

degli impianti di trattamento rifiuti, in particolare per le categorie di impianto richiedenti 

l’attestazione SOA per Opere Speciali OS14.  

 Gestione delle offerte per la Pubblica Amministrazione, monitoraggio bandi di gara, iscrizione nel 

Registro Fornitori di enti pubblici.  

 Sviluppo e adeguamento di Piani Operativi di Sicurezza ( P.O.S.) e cronoprogrammi con grafici di 

Gantt 

 

- Area Produzione;  

 Gestione e coordinamento gruppo di lavoro Ufficio Tecnico 

 Collaborazione per la gestione dei fornitori e approvvigionamento dei materiali per magazzino, 

 Organizzazione di cantieri con particolare riferimento a tutti i documenti necessari dalle norme di 

sicurezza D.Lgs 81/08 " Testo Unico per la Sicurezza".  

 Supervisione e coordinamento delle fasi di esecuzione, collaudo e accettazione finale dei 

progetti. 

 Gestione documenti di commesse per Stati Avanzamento Lavori (SAL)  

 Viaggi all’estero anche con i clienti, per  

o Visite di referenza macchinari e impianti 

o Verifica stato avanzamento produzione  

o Pre-Collaudi in fabbrica 

 

- Area Post Vendita;  

 Organizzazione e gestione degli interventi di assistenza tecnica 

 Collaborazione con i vari ambiti aziendali, per la gestione delle problematiche tecniche e 

commerciali relative agli impianti o ai macchinari venduti. 

 Gestione di offerte ricambi e servizi di intervento per manutenzione programmata e straordinaria 

 Gestione documentale dei manuali per macchinari ed impianti. 

 Supporto ai contratti di Leasing nella preparazione di tutti i documenti richiesti  
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Istruzione e formazione  

Date 07 marzo 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Ingegneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ingegnere Elettrotecnico 
Titolo tesi: Ottimizzazione delle reti elettriche di distribuzione 

Sede Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea in Ingegneria 

  

Date 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Superiore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di scuola superiore “Perito Elettrotecnico” 

Sede Istituto Tecnico Industriale Statale “F.Viola” di Rovigo 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma Perito Elettrotecnico  

  

Data Da Gennaio a Maggio 2015 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Inglese 4° Livello 

Organizzato da: Associazione ARCI Legnago (VR) 

  

Data Giugno 2015 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso per “Atmosfere Esplosive – Il rischio ATEX e la sua valutazione nei luoghi di lavoro e negli impianti. 
La progettazione della sicurezza ATEX” 

Organizzato da: Ordine Ingegneri di Verona e Provincia 

  

Data Maggio 2015 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso per “La sicurezza degli apparecchi e nuova direttiva ATEX  2014/34/UE” 

Organizzato da: Ordine Ingegneri di Verona e Provincia 

  

Data Aprile 2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Project Management avanzato – 2° Livello 

Organizzato da: Ordine Ingegneri di Verona e Provincia 

  

Data Maggio 2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Project Management base – 1° Livello 

Organizzato da: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
  

Data Ottobre 2009-  Marzo 2010 

Corso di Lingua, Tedesco Corso base di Tedesco 

Organizzato da: Word Studio (Rovigo) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
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Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato 

Tedesco   
Livello 

elementare 
 

Livello 
elementare 

 
Livello 

elementare 
 

Livello 
elementare 

 Livello elementare 

  

Capacità e competenze sociali  Buone capacità di sintesi e di visione globale.  

 Buona attitudine al problem solving.  

 Responsabilità, fiducia e rispetto di sé e degli altri.  

 Impegno e capacità di lavorare sia in team che in autonomia.  

 Capacità di stabilire e mantenere buone relazioni interpersonali nei diversi ambiti lavorativi. 

 Tolleranza allo stress e capacità di gestione dei conflitti.  

 Capacità di ascolto e la predisposizione ad una critica costruttiva. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buona esperienza nella vendita di impianti o macchinari nel mercato del riciclaggio, maturata 

lavorando da tempo in questo settore.  

 Buona esperienza nella gestione di progetti o team e buone capacità di gestione del tempo. 

 Attenzione ai dettagli e capacità di rispettare le scadenze, competenze fortemente sviluppate 

lavorando per singolo progetto o lavorando allo stesso tempo in progetti diversi.  

 Assicurarsi il successo di un progetto o di un compito, semplice o complesso, chiarendo 

l'obiettivo desiderato e stabilire le misure appropriate per raggiungerlo. 
 

 

Capacità e competenze tecniche  Sviluppo di Progetti, Coordinamento Ufficio Tecnico. 

 Pianificazione e Controllo commesse 

 Organizzazione e Gestione Cantieri 

 Buona padronanza dei processi di Controllo Qualità.  

 Gestione Audit interni per qualificazione e certificazione aziendale. 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima padronanza per Windows dei software pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Buona esperienza con software di disegno AutoCAD e editing Adobe Acrobat 

 Buona esperienza con Microsoft Project 

 Software applicativo Policantieri per la stesura di POS (Piani Operativi Sicurezza) 

 Altri applicativi in abito office per smart-working ed editing video. 
 

 

Capacità e competenze artistiche  Buona capacità manuali di utilizzo di multi_materiali per la realizzazione di opere astratte  
 

 

Altre capacità e competenze  Buone capacità come cuoco. 

 Start-up di formazione in meditazione Mindfulness, per un chiaro riconoscimento di ciò che 
accade "qui" e " ora" consapevolmente. 
o Mindfulness - Compassion & Insight con Rob Nairn, Venezia 2014 (FREIA) 
o Training Compassion Mindfulness – Venezia 2014 (Mindfulness Association) 
o Mindfulness corso base – One Year Training – Venezia 2013 (Mindfulness Association) 
o Ritiro Intensivo di Mindfulness – Trento – 2011 – (ISIMIND) 

 
 

Patente Possiedo patente di guida italiana per autoveicoli – “B” 
 

 

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali  

  

Allegati 
 

 
  

Firma 

 
 


