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Home adress:
Via Guido Rossa, n°3, Vezzano sul Crostolo,
CAP 42030
Reggio Emilia
Personal information:
• Place and date of birth : Reggio Emilia, 23rd August 1984
• Nationality: Italian
• Gender: Male
• Marital status: unmarried
Mobile:
0039 349 4736467
e-mail : matteo.marmiroli@mtadvising.com
Work Experience:
June 2009 until today :
M TAdvising s.a.s.
Active member and director of the company.
Start up production subsidiaries abroad.
Administrative and financial management of the company.
Business management
Purchase of goods and suppliers selection
Import/export with China
Feb 2008 - June 2009 Hydrocontrol s.p.a.
Occupation and position held: Employee 5S level with target 6 level at the end of 2009.
Supervisor and head of production (from raw materials to shipping, included quality
control of the process and the incoming material) in the chinese factory located in
Guangzhou, included:
- Quality control incoming material
- Coordination tools
- Coordination No. 3 machining centers
- Coordination with No. 2 department lapping machines
- Coordination island washing
- Coordination mounting area
- Coordination testing area
- Coordination packing area and shipping
Short period as a reference to "quality assurance" of Italian headquarters.
Active component in the Technology Office.
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Nov 2007 - Feb 2008 Idrom eccanica Bertolini s.p.a.
Occupation and position held:
Technical employee; training to achieve the management of the assembly and test

From 11-06-2007 to 31-08-2007
SA.VI. s.r.l.
Occupation and position held:
Clerk with the following duties: purchase department and management contracts
From 04-12-2006 to 31-05-2007 W oodline s.r.l.
Occupation and position held:
Technical employee with the following tasks: Creating agreement between offices
(technical, commercial, shopping) and various departments in the workshop.
Production responsibility.
Training (courses)
12 Dic 2013
"The raising of technical skills: QUALITY CONTROL '" (24 hours)
02 Ott 2013
“plan for innovation and the competitiveness of enterprises : TRADING AS A TOOL FOR
IMPROVEMENT OF INTERNAL AND EXTERNAL RELATIONS COMPANY” (40 Hours)
2nd Ott 2013
“plan for innovation and the competitiveness of enterprises: THE COMMUNICATION “ (24
hours)
10 Gen 2013
“Strengthening of organization and human resources areas for development”:
INNOVATION AND INTERNATIONALIZATION” (48 Hours)
10 Ott 2012
“Strengthening of organization and human resources areas for development”: la “LEAN
ORGANIZATION” (48 hours)
23 Feb 2011
Seminar on dimensional metrology (8 Hours)
Frequency of the Faculty of Industrial Engineering and Management for 3 years .
Exams passed:
• Analysis 1
• English
• Technical English
• Industrial Quality
• Studies of Manufacture
• Economics and Business Administration
• Physics general1
• Organizational Behavior
• Statistics
• Electrical
• Applied Mechanics
• Fundamentals of Industrial Plants
• Management of Information Flows
• Innovation Management
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Education and training
High school graduated , Industrial expert foreman , mechanical field , obtained in Reggio
Emilia on July 2003, final mark: 66/100
3-year course and certification of skills related to "operator of automated factory,
hydraulic” obtained on 28th april 2003 , mark :82/100
Training during the course of hydraulics at the companies:
-Nem srl
-Hydrapp spa, Brevini Group
Works experiences at Walvoil Spa (summer 2000 and 2001):
•
•
•
•
•

Mounting
Testing
Machine tools traditional
Quality Control
Maintenance of the means of production

Available to foreign transfers

LANGUEGES:
Italian
English

(Mother tongue)
(spoken and written)

I authorise the use of my personal data according to Legislative Decree N°196/03
Reggio Emilia ,21th August 2015
Matteo Marmiroli
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Residenza:
Via Guido Rossa, n°3, Vezzano sul Crostolo,
CAP 42030
Reggio Emilia
Dati Personali :
• Nato a Reggio Emilia il 23 Agosto 1984
• Nazionalità Italiana
• Stato Civile Celibe
Cellulare:
0039 349 4736467
e-mail : matteo.marmiroli@mtadvising.com
Esperienze Lavorative
Dal Giugno 2009 ad oggi M TAdvising s.a.s.
Socio attivo ed amministratore della società.
Start up filiali produttive estere
Gestione amministrativa e finanziaria della società
Gestione commerciale
Acquisto merci e selezione fornitori
Import export con China
Dal Febbraio 2008 al Giugno 2009 Hydrocontrol s.p.a.
Inquadramento: Impiegato livello 5S con obiettivo 6 livello fine 2009.
Supervisore e responsabile della produzione (dal grezzo alla spedizione, incluso il
controllo qualità in processo e del materiale in entrata) dello stabilimento Cinese sito in
Guangzhou il quale comprendeva:
- Controllo qualità materiale in ingresso
- Coordinamento utensileria
- Coordinamento n°3 centri di lavoro
- Coordinamento reparto lappatura con n°2 macchine
- Coordinamento isola lavaggio
- Coordinamento area montaggio
- Coordinamento area collaudo
- Coordinamento coordinamento area imballo e spedizione
Breve periodo passato come riferimento per “assicurazione qualità” delle sedi Italiane.
Componente attivo nel Technology Office.
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Dal Nov 2007 al Febbraio 2008 Idrom eccanica Bertolini s.p.a.
Inquadramento:
Impiegato tecnico; Effettuato percorso formativo con il fine ultimo di raggiungere la
gestione del montaggio e del collaudo con analisi dei tempi assegnati ed effettivi.
Dal 11-06-2007 al 31-08-2007
SA.VI. s.r.l.
Inquadramento:
Impiegato con le seguenti mansioni: ufficio acquisti e gestione commesse.
Dal 04-12-2006 al 31-05-2007 W oodline s.r.l.
Inquadramento:
Impiegato tecnico con le seguenti mansioni: Creazione agreement tra gli uffici
(tecnico,commerciale,acquisti) ed i vari reparti in officina.
Responsabilità della produzione.
Formazione
12 Dic 2013
Corso 24 ore su “L’innalzamento delle competenze tecniche: IL CONTROLLO QUALITA’”
02 Ott 2013
Corso 40 ore sul “piano per l’innovazione e la competitività delle imprese: LA
NEGOZIAZIONE COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED
ESTERNE ALL’AZIENDA”
02 Ott 2013
Corso 24 ore sul “piano per l’innovazione e la competitività delle imprese: LA
COMUNICAZIONE”
10 Gen 2013
Corso 48 ore sul “Rafforzamento delle aree organizzazione e risorse umane per lo
sviluppo”: INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE”
10 Ott 2012
Corso 48 ore sul “Rafforzamento delle aree organizzazione e risorse umane per lo
sviluppo”: la “LEAN ORGANIZATION”
23 Feb 2011
Corso 8 ore Seminario Metrologia dimensionale
Frequenza della facoltà di Ingegneria Gestionale per 3 anni con superamento dei
seguenti Esami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi 1
Inglese
Inglese Tecnico
Qualità Industriale
Studi di Fabbricazione
Economia e Organizzazione Aziendale
Fisica Generale1
Comportamento Organizzativo
Statistica
Elettrotecnica
Meccanica Applicata
Fondamenti di Impianti Industriali
Gestione dei Flussi Informativi
Gestione dell’innovazione
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Formazione scolastica
Diploma di perito Industriale capotecnico ad indirizzo meccanico conseguito a Reggio
Emilia nel Luglio 2003 con Esito 66/100
Corso di 3 anni e relativa certificazione delle competenze in “operatore della fabbrica
automatica, ad indirizzo oleodinamico” conseguito il 28 Aprile 2003 con esito 82/100
Stage effettuati durante il corso di oleodinamica presso le ditte:
-Nem srl
-Hydrapp spa del Brevini Group
Esperienze maturate nel periodo estivo del 2000 e del 2001 presso Walvoil Spa:
•
•
•
•
•

Montaggio
Collaudo
Macchine utensili tradizionali
Controllo Qualità
Manutenzione dei mezzi produttivi

Disponibilità alle trasferte anche all’estero
Lingue :

Inglese

(parlato e scritto)

Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del D.L.g. 30.06.2003, n.196

Reggio Emilia li 21 Agosto 2015

Matteo Marmiroli
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