CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAVAGNA FABIO

Indirizzo

VIA FRATELLI MILESI, N°2 SAN PELLEGRINO TERME 24016 (BERGAMO)

Telefono

+39 320 1912865
cavagnafabio@gmail.com

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
03/10/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2013
Algra S.p.A. – Almenno S.S. (BG) - Italy
Meccanica di precisione – Macchine utensili
Ingegnere Tecnico - Ufficio Tecnico Progetti e Reparto Portautensili motorizzati
Organizza e pianifica le attività di assemblaggio e collaudo nel reparto Portautensili motorizzati
gestendole in funzione degli ordini ricevuti per il rispetto delle tempistiche di consegna
concordate, riportando direttamente all’Amministratore Delegato.
Collabora all’interno dell’Ufficio Tecnico alla progettazione, verifica dimensionale e disegno 2d e
3d (Solid Works) dei componenti costituenti mandrini portautensili motorizzati, quali ingranaggi
cilindrici e conici, alberi di trasmissione, ecc.
Inoltre: responsabile del processo di industrializzazione e sviluppo continuo del Reparto per il
miglioramento degli standard di qualità, sicurezza e produttività in linea con lo Stato dell’arte
oggi presente sul mercato.
Si interfaccia con l’ambito commerciale al fine di valutare e pianificare la fattibilità di nuove
commesse e modifiche progettuali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2009
Iveco Defence Vehicles (FIAT Industrial) –Bolzano-Italia
Automotive - Militare
Testing Senior Specialist – Project Responsible LMV (Lince)
Responsabile Testing veicolo LMV (Lince); pianifica ed effettua prove industriali su strada ed al
banco, collabora alla gestione ed organizzazione del personale dell’ officina Testing.
Si interfaccia con i Competence Center dell’ente Enginnering per attività di Problem Solving.
Interloquisce con i Comandi Militari dell’Esercito Italiano presso il Centro Polifunzionale di
Sperimentazione di Montelibretti (Roma).
Inoltre: Electronics Testing Leader

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2009
Istituto superiore “David Maria Turoldo” – Zogno - Italia
Ministero Dell’Istruzione
Supplente di Meccanica Applicata e Disegno Tecnico Industriale
Insegnante per le classi prima, terza e quarta dell’Istituto Tecnico Industriale “David Maria
Turoldo” .

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ CAVAGNA, Fabio ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2009
Università Degli Studi di Bergamo – Facoltà di Ingegneria

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2006
Università Degli Studi di Bergamo – Facoltà di Ingegneria

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2003
Istituto Tecnico Industriale Statale “P. Paleocapa” - Bergamo

Ingegneria Meccanica – indirizzo Tecnologico Costruttivo
Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica (votazione 110 e lode)

Ingegneria Meccanica
Laurea di primo livello (triennale) in Ingegneria Meccanica (votazione 110 e lode)

Meccanica
Perito Industriale (voto 80)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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INGLESE
OTTIMA
BUONA
BUONA

TEDESCO
DISCRETA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

In grado di relazionarsi senza problemi con chiunque, sia esso personale di officina (operai,
meccanici) o dirigente, con professionalità e self control.
Esperienza anche con persone di altre nazioni o culture ( CE e non).

-

Organizzazione e gestione personale di officina – Attestato partecipazione Corso Capi
Squadra (Festo).
Pianificazione prove nell’ambito della ricerca e sviluppo
Organizzazione di un reparto di montaggio e pianificazione delle operazioni legate al
rispetto dei tempi concordati mantenendo elevati standard di qualità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza pratica su PC (Windows);
Ottima conoscenza dei programmi di contabilità e video scrittura (Excel e Word);
Ottima conoscenza di internet (posta elettronica, www).
Ottima conoscenza dei programmi di disegno 3D Soli Works e Solid Edge e 2D Autocad.
Buona conoscenza del programma ad elementi finiti Abaqus
Buona conoscenza programmi PDM e PLM Matrix ONE e gestione aziendale AS400;
Ottima conoscenza di programmi per l’analisi di dati specifici per prove su strada di veicoli (
Famos, Squirrel View, Graphtech, ecc.)
Conoscenza architettura elettronica veicoli (linee CAN) e lettura parametri centraline (CAN
Analyzer)
Eccellente conoscenza del disegno meccanico
Buona conoscenza logiche C.N.C. e Centri di Lavoro

Appassionato di musica (batterista) e sport di montagna (sci, alpinismo).

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
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Grande appassionato di auto e motori.

Patenti B e C

