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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date
Datore di lavoro
Tipo di attività
Posizione ricoperta
Competenze acquisite

dal 2002 ad oggi
Studio Nardo Moras Associati
Chions Pn
Consulenza nella verniciatura
Consulente per la verniciatura in qualità di libero professionista
sia in Italia che all'estero, per aziende produttrici di prodotti
finiti e semilavorati, occupandomi di assistenza ai cicli di
verniciatura che si espleta in analisi del processo lavorativo,
individuazione del ciclo, tests di verifica e industrializzazione
del processo, formazione del personale e inserimento di
responsabili di reparto con l'obiettivo di renderli autonomi nella
gestione del quotidiano, studio e progettazione e avviamento
di impianti di verniciatura.
Valorizzo le aziende con certificazioni ISO9001 e ISO14001
grazie all'esperienza di sapere dove e perchè servono queste
certificazioni e come utilizzarle al meglio, trasmettendo queste
informazioni all'operatore di reparto.
Ho collaborato a diversi progetti di passaggio dalle vernici a
solvente a quelle all’acqua, alla ristrutturazione e avviamento
di impianti di verniciatura e all’avviamento di un impianto di
verniciatura tra i più tecnologici in Europa, dove il materiale
viene prima verniciato con vernici UV e poi curvato.
Ho progettato e avviato diversi impianti di verniciatura con
robot antropomorfi e cartesiani per verniciatura just-in-time
con cambio colore automatico, con prodotti all'aqua, a solvente
e UV, riducendo tempi di consegna e dando costanza
produttiva, seguendo anche l'aspetto emissioni e sicurezza.
In collaborazione con uno dei maggiori produttori di abrasivi,
è stata avviata una ricerca analitica nel campo della levigatura
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dei manufatti, considerandola un aspetto decisivo nella
valutazione della verniciatura, addentrandomi anche nella
conoscenza e nella valutazione delle macchine per la levigatura
e la spigolatura.
Negli ultimi 10 anni le sempre maggiori problematiche legate
agli incollaggi, mi hanno portato a documentarmi sui cicli di
incollaggio e sugli impianti usati, ottenendo una conoscenza
completa di questo processo.
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dal 1999 al 2002
BECKER-ACROMA ITALIA spa (OECE) Modena
Produzione di vernici
Responsabile dei tecnici di assistenza
La mia esperienza tecnica si completa sotto il profilo di
gestione e di direzione delle risorse umane sulla base di una
collaborazione reciproca. Seguo l'avviamento di un tintometro
per laccati in just-in-time, a solvente e all'acqua.
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dal 1994 al 1999
ARCHCOATINGS ITALIA spa
Bologna
Produzione di vernici
Tecnico di assistenza nella Sayerlack, nel settore industria
del mobile, negli anni di maggior sviluppo della stessa, sia
sotto il profilo espansivo che tecnologico, partecipando ai
progetti iniziali dell’inserimento di prodotti all’acqua a livello
industriale, sia per interni che esterni e a numerosi corsi di
elevata conoscenza tecnica, usufruendo importanti laboratori
impiantistici (Cefla, Giardina, Valtorta, Macor, Tomanin, Delle
Vedove, ecc) per sviluppi di nuovi prodotti tecnologici ed ecocompatibili.
Ho preso parte a vari progetti esteri in particolare in Svezia nel
gruppo Ikea, presentando 18 cicli: da quello a pennello, fino
all’ultimo ciclo di verniciatura a polveri su MDF.
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da marzo a ottobre 1994
SILENIA INDUSTRIA MOBILI spa
Azzano X° Pn
Produzione di mobili
Nel reparto di verniciatura per approfondire l’esecuzione
di cicli particolari per la lavorazione di legni quali il noce
nazionale ed il ciliegio, curando l’accurata meticolosità del
design.
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dal 1993 al 1994
NUOVA EFFEDUE srl
Motta di Livenza Tv
Produzione di semilavorati
Responsabile della verniciatura con robot a sei assi, con
essiccazione UV ed una linea ad essicazione UV per piani.
Ho conosciuto la verniciatura dei piani, con stesure di materiali
poliesteri, poliacrilici e acrilici, a rullo e applicazione a velo, su
top nobilitati con carta o PVC, con l’utilizzo di particolari
isolanti, per acconsentire l’ancoraggio della vernice.
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dal 1992 al 1993
VIDUE spa
Pravisdomini Pn
Produzione di cornici
Intermedio di livello B nel reparto di verniciatura per
apprendere l'applicazione delle tinte su legno. Un settore
sicuramente diverso da quello del piano, dove si impiegano
legni poveri, esotici ma soprattutto di basso costo e quindi con
diverse problematiche riguardanti l’ancoraggio della vernice.
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dal 1985 al 1992
GAMMA LEGNO srl
Cecchini di Pasiano Pn
Produzione di tavoli e componenti per mobili
Appprendista prima e Intermedio di livello B poi,
assumendo anche l'avviamento e la direzione del primo robot
a spruzzo della Giardina, a sei assi, con essiccazione UV per
piani sagomati.
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