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D A V I D E  G R A Z I A N I

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome: Davide Graziani

Indirizzo: P.le Erodoto 17 - 43123 Parma - ITALY

Telefono: +39 338 7532716

Mail: davidegraziani @ teletu.it

PEC: davide.graziani @ ingpec.eu

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 18/07/1970

ESPERIENZE LAVORATIVE:
• Data (da – a): 2015 - oggi

• Attività: Presidente consorzio unico di difesa terre golenali del comune di Brescello.

• Principali mansioni e

responsabilità:

Responsabilità sulla gestione dell'Ente, in particolare:

Gestione dei bilanci e del reperimento delle risorse, gestione della manutenzione

ordinaria e straordinaria dell'arginatura,

Progetto e direzione lavori degli interventi.

Gestione dei rapporti con ARPAE, AIPO, Regione Emilia Romagna, Autorità di

Bacino, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Brescello, Consorzio di bonifica

Emiliana, Protezione Civile, Prefettura e Forze dell'Ordine nell'ambito della mansione

ricoperta.

• Data (da – a): 2012 - oggi

• Attività: Mediatore in ADR.

• Principali mansioni e

responsabilità:

Mediatore presso l'organismo di mediazione istituito presso il Collegio dei Periti

Agrari e Periti Agrari Laureati di Parma e presso l'Ordine degli ingegneri della

provincia di Parma.

• Data (da – a): 2005 - oggi

• Attività: C.T.U. presso Tribunale di Parma.

• Principali mansioni e

responsabilità:

Consulente tecnico di ufficio del Tribunale di Parma nell'ambito dell'ingegneria

meccanica e civile. Perito di parte nell'ambito dell'ingegneria civile, meccanica,

gestione aziendale e ricostruzione cinematica di sinistri ad elevato grado di difficoltà.

• Data (da – a): 1997 - oggi

• Attività: Consulenza e formazione.

• Principali mansioni e

responsabilità:

Gestione aziendale e certificazione di prodotto, applicazione standard ISO 9001 ad

aziende del settore automotive, metalmeccaniche e di reimpiego rifiuti. Certificazione

di circa 20 aziende ed accreditamento di un ente di certificazione.

Gestione di gruppi di miglioramento e circoli qualità finalizzati al raggiungimento di

obiettivi definiti.

Docente per CNA, Democenter, Forma Futuro nell'ambito della gestione aziendale.

Applicazione delle direttive Macchine, PED, ATEX, dispositivi medicali a prodotti in

serie ed in unico esemplare con redazione della FMEA e risk analysis nella

progettazione e nella produzione.



Curriculum Vitae Davide Graziani

Pagina 2 di 3

• Data (da – a): 1997 - oggi

• Attività: Progettazione e direzione lavori.

• Principali mansioni e

responsabilità:

Ingegnere libero professionista nell'ambito della progettazione di impianti per il

lavaggio a secco, per il lavaggio dei materiali, per il sollevamento di autoveicoli, per il

ricovero sotterraneo di RSU. Progettazione di hangar aeronautici e strutture

metalliche per l'edilizia. Progettazione di arginature ed argini zonati. Direzione lavori

in ambito civile.

• Data (da – a): 1996 - 1997

• Attività: Impiegato a tempo indeterminato presso Lombardini Motori F.I.M.

• Principali mansioni e

responsabilità:

Controllo qualità uscente dei prodotti, gestione gruppi miglioramento e circoli qualità,

gestione qualità del materiale d'iniezione, verifiche ispettive presso fornitori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
• Data (da – a): 1989 - 1995

• Nome e tipo di istituto e di

istruzione:

Università degli studi di Parma - Corso di laurea in ingegneria meccanica.

• Principali materie / abilità

professionali:

Progettazione, economia ed organizzazione aziendale.

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria - 107/110

• Livello nella classificazione

nazionale

Laurea quinquennale

• Data (da – a): 1984 - 1989

• Nome e tipo di istituto e di

istruzione:

Istituto tecnico agrario Bocchialini di Parma.

• Principali materie / abilità

professionali:

Agronomia, estimo, economia e fitopatologia.

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Agrario - 55/60

• Livello nella classificazione

nazionale

Diploma superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI:
MADRELINGUA: ITALIANA

ALTRE LINGUE: INGLESE

• Capacità di lettura: buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

RUSSO

• Capacità di lettura: elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI:

Capacità di ascolto e mediazione sviluppata nel corso delle attività di gestione ed

organizzazione dei gruppi di lavoro aziendali e delle trattative stragiudiziali svolte.

Capacità di organizzazione di gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di obiettivi

o alla risoluzione di problemi.

Capacità di mantenere contatti e conoscenze multidisciplinari nell'ambito dell'attività

svolta.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI:

Capacità nella gestione organizzativa di attività multidisciplinari integrate sviluppata

nel corso della definizione delle procedure di organizzazione aziendale di aziende

del settore automotive.

Capacità nella gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari.

Capacità nell'applicazione delle tecniche di Problem Solving, di Risk Analysis, di

FMEA..

Capacità nel gestire problematiche a elevato grado di difficoltà in modo

contemporaneo.

Capacità di lettura ed interpretazione giuridica di contratti in ambito industriale,

peritale, assicurativo, edile.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE:

Conoscenza della meccanica automobilistica.

Conoscenza della termofluidodinamica.

Conoscenza dei fenomeni idraulici relativi ai deflussi a pelo libero.

Uso computer, pacchetto MS Office, disegno CAD 2D

Uso saldatrici MIG - MAG - TIG

Uso principali macchine lavorazione lamiera

Uso principali macchine lavorazione per asportazione di truciolo

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE:
Patente B

Iscritto all'albo dei Periti Agrari e Periti agrari Laureati della provincia di Parma dal

1991 al n° 190

Iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Parma dal 1997 al n° 1502.

CTU presso Tribunale di Parma.

Mediatore abilitato.

Segretario commissione disciplinare Periti Agrari e Periti Agrari Laureati per la

regione Emilia Romagna.

Consigliere Comunale nel Comune di Parma.

Consigliere dell'Ordine degli ingeneri della provincia di Parma.

Membro commissione congiunta Ingegneri Geologi su opere idrauliche e assetto

idrogeologico del territorio istituita presso Ordine Ingegneri della provincia di Parma.

Davide Graziani


