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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLETTI

Indirizzo  43100
Telefono   

Cell 
 

 +39 335 6156185

E.mail  
 

info@bellettiandrea.it

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  04-
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1984 
Al 1988 

 
 
 
 
 

Dal 1989 
Al 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dal 2004 
oggi 

 dipendente 
Ing. A. Rossi
meccanico
Studio Tecnico Oleari Luciano
Mecparma
progettazione
 
Titolare di 
macchine automatiche
oltre diverse collaborazioni esterne in ambito Sicurezza e Qualità
prevedeva 
tecnici 
interne ed esterne
forniture
Nel 2002 a
Ampia
ambiente asettico, alimentare e farmaceutico, 
Significative esperienze nel settore della meccanica di precisione (collaborazione diretta con 
Dallara automobili sul progetto Ferrari F50 e Indy '93) e su macchine ed impi
munizi
A causa di 
2004 
 
 
Consulenze 
tecnico adeguamenti a normative igienico sanitarie, ampliamenti di linee
commesse.
meccanica ed impiantistica 
Ho svolto diverse c
alimentare
Valutazione dei rischi e marcatura CE di macchinari ed impianti in genere. 
Progettazione 
per macchine 
Ma
 

ELLETTI, Andrea 

43100 - PARMA 

+39 335 6156185 

info@bellettiandrea.it 

Italiana 

-04-1963 

dipendente impiegato c/o le seguenti aziende: 
Ing. A. Rossi costruzione macchine ed impianti settore alimentare, 
meccanico 
Studio Tecnico Oleari Luciano, mansioni disegnatore meccanico
Mecparma, macchine ed impianti settore alimentare, mansioni disegnatore meccanico
progettazione 

Titolare di Politec Engineering srl, ufficio tecnico di progettazione meccan
macchine automatiche e processo. Nel tempo la società è arrivata a
oltre diverse collaborazioni esterne in ambito Sicurezza e Qualità
prevedeva la discussione, preventivi ed impostazione dei progetti 
tecnici cliente, definizione modalità e specifiche operative, distribuzione ed impiego risorse
interne ed esterne, controllo timing con realizzazione di cronoprogrammi
forniture, montaggi, collaudi. 
Nel 2002 abbiamo conseguito Certificazione Iso 9001. 
Ampia esperienza in progetti di macchine ed impianti per trattament
ambiente asettico, alimentare e farmaceutico, stesura P&ID e layout.
Significative esperienze nel settore della meccanica di precisione (collaborazione diretta con 
Dallara automobili sul progetto Ferrari F50 e Indy '93) e su macchine ed impi
munizionamento militare ed esplosivi, con realizzazione dei prototipi.
A causa di sopravvenute incombenze famigliari lo studio è stato 
2004  

onsulenze nel settore industriale in ambito progettazione, 
tecnico adeguamenti a normative igienico sanitarie, ampliamenti di linee
commesse. Controllo e validazione elaborati grafici su layout, 
meccanica ed impiantistica settore alimentare.  
Ho svolto diverse collaborazioni inerenti lo studio di macchine speciali 
alimentare e dell'automazione. 

alutazione dei rischi e marcatura CE di macchinari ed impianti in genere. 
ogettazione meccanica e coordinamento delle attività finalizzate all'

per macchine industriali, macchine utensili ed impianti industriali secondo nuova Diretti
Macchine ed aspetti sanitari (MOCA) 

costruzione macchine ed impianti settore alimentare, con mansioni da disegnatore 

, mansioni disegnatore meccanico  
, macchine ed impianti settore alimentare, mansioni disegnatore meccanico e piccola 

di progettazione meccanica, in particolare 
Nel tempo la società è arrivata a contare fino a 12 dipendenti 

oltre diverse collaborazioni esterne in ambito Sicurezza e Qualità. Il mio ruolo di titolare 
impostazione dei progetti anche in collaborazione con 

, distribuzione ed impiego risorse 
ealizzazione di cronoprogrammi Gantt per attività, 

esperienza in progetti di macchine ed impianti per trattamento e confezionamento in 
P&ID e layout. 

Significative esperienze nel settore della meccanica di precisione (collaborazione diretta con 
Dallara automobili sul progetto Ferrari F50 e Indy '93) e su macchine ed impianti trattamento 

onamento militare ed esplosivi, con realizzazione dei prototipi. 
è stato necessariamente ceduto nel 

progettazione, pianificazione, coordinamento 
tecnico adeguamenti a normative igienico sanitarie, ampliamenti di linee e sviluppo di 

validazione elaborati grafici su layout, meccanica di precisione, 

studio di macchine speciali e prototipi nei settori 

alutazione dei rischi e marcatura CE di macchinari ed impianti in genere.  
delle attività finalizzate all'adeguamento normativo 

ed impianti industriali secondo nuova Direttiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2018 
TÜV InterCert Italia 
Insiemi di macchine, Certificazione CE di Linea 
 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2018 
TÜV InterCert Italia 
Conformità MOCA 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2017 
Studio SaS- DNV-GL 
Introduzione iso 9001:2015 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2017 
Studio SaS- DNV-GL 
Direttiva Macchine 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2006 
Provincia Autonoma di Bolzano- Ufficio Aria e Rumore 
Corso base progettisti SIB-CCB7-06 CasaClima 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2005 
In Springe - Eldagsen - e.u.z. Energie + Umwelt Zentrum (Germania) 
Corso base tecnologie passivhaus (abitazioni in classe passiva) 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2005 
Strumenti e risorse per la gestione aziendale nelle PMI - L'organizzazione delle risorse: 
funzioni aziendali e processi 
 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2005 
Cisita - Parma 
Strumenti e risorse per la gestione aziendale nelle PMI - Il check up organizzativo 
 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2003 
Cisita - Parma 
Formazione del tutor aziendale per l'apprendistato 
 

• Date 
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

2000 
Cisita - Parma 
Il capo nell'anno 2000 
 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

1997 
Sicureco - Parma 
Sicurezza sul lavoro 

• Date  
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

1995 
IFOA - Reggio Emilia  
La  qualità nella progettazione Uni En 29004/29001 

• Date 
• Nome istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

1983 
Istituto tecnico industriale L. Vinci - Parma 
Diploma Perito Industriale Meccanico 
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      Attività recenti: 
 - Progetto e capitolato per attività lavorazione e stoccaggio pesce fresco in La Spezia, 

superficie coperta di 3.500 mq.                                                                               
  - Progetto e capitolato per pasticceria industriale a Londra, nuova sede produttiva catena 

Elan Cafè, superficie di 2.500 mq. Interfaccia con Principal designer locale.                                                
- Valutazione generale e studio di adeguamento per la messa in sicurezza di circa 50 
attrezzature per lavorazione meccanica (presse-calandre-buratti ecc) stabilimento 
produttivo in Reggio Emilia. 

   - Valutazione generale e studio di adeguamento per la messa in sicurezza di circa 20 
presse stampaggio plastica e relativo reparto officina meccanica realizzazione stampi 

 - Studio e progettazione di massima relativo alla meccanizzazione ed automazione 
produzione snack accoppiati con base di formaggio grana. 

                          - Consulenze orientate all'adeguamento normativo igienico sanitario, HACCP, certificazione 
                          BRC  ed altre normative specifiche di settore                              
     .                     Layout flussi produttivi, merci, personale e sicurezza.  
                          Inoltre: 
                          Gestione locativa di grandi immobili a destinazione  commerciale - artigianale con       
                          esperienza diretta di importanti ristrutturazioni con impiego di tecnologie evoluta domotica, 
                          efficientamento energetico.  Ampliamento e trasformazione di immobili ad  uso produttivo.  
                          Coordinamento dal progetto fino alla messa in opera.  

.     
                                                  

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE - SPAGNOLO  

 

   
• Capacità di lettura  Base 

• Capacità di scrittura  Base 
• Capacità di espressione orale  Media 

 
ALTRE LINGUE  TEDESCO 

 

   
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di relazione e coordinamento, acquisita durante numerosi incontri tecnici, con 
imprenditori e famiglie, organizzazione cantieri ed interventi in genere, fiere di settore, riunioni 
tecniche, con preparazione report e documenti, gestione problem solving. 
Ho frequentato diversi corsi preparatori al miglioramento delle diverse tecniche di 
comunicazione, vendita, organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative, coordinamento e gestione, acquisite in oltre 15 anni come titolare 
Ufficio Tecnico Meccanico ed oltre 15 anni come consulente nella gestione di problematiche 
legate alla sicurezza di macchinari e progettazione di impianti completi. Competenza nell' 
affiancamento ad interventi di adeguamento macchinari e linee produttive. Attività di Coaching in 
ambito UTM finalizzato alla crescita qualitativa delle risorse impiegate dai Clienti. 
Nel settore immobiliare grazie alla gestione diverse ristrutturazioni e nuove costruzioni sia 
abitativo che commerciale. Significativa esperienza nella conduzione di proprietà immobiliari a 
diverse destinazioni d'uso. 
Esperienza nella redazione di procedure ed istruzioni operative di Sicurezza, GMP e Qualità. 
Redazione di report Gantt 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità di interagire con professionisti esperti e comprensione di problematiche tecniche 
sia esse meccaniche, impiantistiche in genere. Esperienza dei sistemi automatizzati, 
applicazione ed implementazione di sistemi sicurezza e qualità. 
Conoscenza sistemi Hw, Sw, programmi Cad 2D Autocad, ME10, 3D PTC Creo, Solid Works. 
Programmi Microsoft Office, in particolare Word, Excel, Project, Access. Conoscenza di 
programmi PDM e CRM.   
Appassionato di tecnica meccanica, di costruzioni (in genere) ho conoscenze specifiche nel 
settore automobilistico, della robotica ed aeronautica, nella tecniche costruttive e produttive, 
automazione e sicurezza. 
 
 
 
 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottima manualità di costruzione con impiego di materiali diversi, esperienze con attrezzature 
prototipo e macchinari in genere. Interesse all'innovazione. 
Ho conseguito il Brevetto di volo e sono appassionato di tecnologia aeronautica 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi candido per ruoli affini all'ambito Ufficio Tecnico Meccanico, nella gestione, 
coordinamento di commesse, progetti e/o clienti. Introduzione, implementazione di 
sistemi di Qualità. Coordinamento e gestione delle attività interne ed efferenti ad UTM. 
Ricerca e sviluppo di attrezzature-impianti nei settori di competenza. 
Possibilità di collaborazione temporanea o spot in libera professione 
 

 

ALLEGATI  Vedi Sito www.abparma.it 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 
 
 
Data  2019                                                                         Firma  Belletti Andrea 
 
 
 


