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Curriculum Vitae  
 

 

Informazioni personali  

Cognome- Nome Giglio Claudio 
Indirizzo Via Costa di Trex, 28 – 06081 Assisi ( PG ) 
Telefono 075/812036 Mobile 335.8198081 

Fax 075/812036 
E-mail giglio.tec@gmail.com – giglio.tec@pec.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 17/08/1959 
  

Esperienza professionale  
  

 

Date Dal 1997 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 
Albo dei Periti Tribunale di Perugia                                                                                                          
Albo Periti ed Esperti C.C.I.A.A. Perugia                                                                                                  
Albo Consulenti Tecnici ( CTU ) Tribunale di Perugia 

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ( D.Lgs.81/08 ) 
Assistenza e Consulenza Certificazione macchine CE ( D.Lgs. n. 17/2010 ); 
Progettazione e Redazione fascicoli tecnici e manuali d’uso e manutenzione ; 
Assistenza  e Consulenza e Progettazione Certificazione Qualità ISO 9001-2008 ; 
Progettazione e Redazione Manuali di qualità ISO 9001, HACCP, Dispositivi Medici ; 

Tipo di attività o settore Industria metalmeccanica – macchine e impianti nel settore alimentare 

  

Date Dal 1994 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Stabilimento   ( con procura speciale ) 

Principali attività e responsabilità Responsabile Pianificazione Produzione, responsabile fabbricazione e produzione, responsabile dati 
tecnici di montaggio macchine, gestione del personale, gestione tecnico amministrativa stabilimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

C.I.M. S.p.A. Via O. Serra 24012 Calderara di Reno - BOLOGNA - ITALY  
 

Tipo di attività o settore Progettazione e costruzione macchine per la gestione e la realizzazione carte di credito 

  

Date Dal 1992 al 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Pianificazione e Programmazione produzione 

Principali attività e responsabilità Responsabile Pianificazione Produzione, responsabile prototipazione e produzione, responsabile 
piano evasione commesse ,  gestione tecnico amministrativa logistica di magazzino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.r.l.  Via XXV Aprile, 51 20030 Barlassina ( Milano )  
 

Tipo di attività o settore Progettazione e costruzione elettronica di potenza e sistemi di distribuzione energia 
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Date Dal 1987 al 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Tecnico e produzione , Project Manager 

Principali attività e responsabilità Responsabile progettazione e ingegnerizzazione prodotti, responsabile prototipazione  e produzione, 
responsabile piano evasione commesse ,  gestione tecnico amministrativa delle commesse 
assegnate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

CARLO GAVAZZI SYSTEMS S.p.A. Via Gavazzi, 100 - 20010 Marcallo con Casone (Milano)  
 

Tipo di attività o settore Progettazione e costruzione elettronica di potenza e sistemi di gestione e distribuzione energia 

  

Date Dal 1985 al 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Tecnico e Officina 

Principali attività e responsabilità Progettazione impianti essiccatoi e responsabile officina , gestione tecnico amministrativa commessa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

IMPIANTI TERMICI ESSICATOI S.r.l. Viale Piceno, 29 - 20129 Milano  
 

Tipo di attività o settore Progettazione e realizzazione impianti di essiccazione pelli per l’industria conciaria 

  

Date Dal 1982 al 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Progettazione prodotto 

Principali attività e responsabilità Disegnatore progettista e analisi fattibilità prodotto, responsabile procedure per rilascio brevetti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

ADLER S.p.A. Corso Buenos Aires, 64 –  20124 – Milano  
 

Tipo di attività o settore Progettazione e produzione di componentistica e di sistemi per il settore motociclistico 

  

Date Dal 1978 al 1982 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore meccanico aiuto progettista e in seguito Disegnatore progettista 

Principali attività e responsabilità Disegnatore progettista e analisi fattibilità prodotto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

PNEUMATICI CLEMENT ( consociata Pirelli )  Via Palmanova, 71 –  20132 – Milano  
 

Tipo di attività o settore Progettazione e produzione di macchine per la produzione di pneumatici per il settore ciclistico 

  

Date Dal al 1978 

Lavoro o posizione ricoperti Magazziniere 

Principali attività e responsabilità Stoccaggio e gestione tecnico amministrativa del materiale di magazzino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

UTENSILERIA FUCHS ERMANNO Via Busseto, 4 - 20138 Milano  
 

Tipo di attività o settore Utensileria 
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Istruzione e formazione  

Date 18 e 23 novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Direttiva Macchine ( 98/37/CEE ) e Nuova Direttiva macchine ( 2006/42/CEE ) : la corretta stesura 
della documentazione tecnica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CENTRO SERVIZI Piccole Medie Imprese, Via Aristotele, 29 – 42122 Reggio Emilia 

  

Date 08 e 14 luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento per Responsabile / Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del 
D.Lgs 195/03 e dell’accordo 14/02/2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CENTRO SERVIZI Piccole Medie Imprese, Via Pier Paolo Pasolini, 15 41123 - Modena 

  

Date 09/1995 – 10/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabile dello Sviluppo Sicurezza Quarta Edizione D.Lgs.626/94 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COFIMP, via di Corticella 1/², 40128 -  Bologna 

  

Date 09/1982 – 06/1983 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Disegnatore progettista meccanico CAD/DOS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, Via Santa Marta 18,  20123 - Milano 

Date 09/1979 – 06/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Disegnatore progettista meccanico PIPING 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, Via Santa Marta 18,  20123 -  Milano 

Date 09/1973 – 06/1978 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma tecnico professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Disegnatore meccanico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Scuola O.R.T. Italy Via Solari 12- 20144 Milano     
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Capacità e competenze personali  

 
 

Madrelingua Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese 

Capacità di lettura elementare 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale elementare 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie all’esperienza come formatore nel settore della 
sicurezza nei luoghi di lavoro . 
Buone capacità di comunicazione e ottima disponibilità alle spiegazioni. 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità a gestire progetti di vario genere e gruppi di progettazione eterogenei. 

 
 

Capacità e competenze tecniche   Utilizzo di sistemi organizzativi di fabbrica automatizzati anche finalizzati a   
 ridurre l’errore umano, nell’ambito della qualità e della sicurezza. 
 
  Ricerca, studio, sviluppo di soluzioni e di processi innovativi ed ottimizzati 
 
  Avviamento di reparti produttivi e loro lay-out  
 
  Integrazione di più realtà produttive 
 
  Utilizzo di sistemi di pianificazione customer oriented, con particolare riferimento alla qualità, alle     
  consegne ed assistenza 
 
  Gestione dei comitati tecnici costituiti con gli specialisti delle aziende clienti 

 

 
 

Capacità e competenze informatiche Programmi di grafica e modellazione:  
AutoCAD (conoscenza discreta); Adobe Photoshop (conoscenza buona).  
Adobe Pagemaker 6.5 ( conoscenza ottima )  
 
Programmi Office: conoscenza buona sia di Microsoft Word , Microsoft Excel che  
di Microsoft Powerpoint. 
Programmi Vari : Adobe Acrobat (conoscenza buona )  
Internet “ Fire Fox, , Google Crome , Explorer “ ( conoscenza buona ) 

 
 

Patente Automobilistica (Patente B) 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003; 


