CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

BROGI MASSIMILIANO
VIA TOSCANELLI 31, 50053 EMPOLI
0571 921117
0571 1979195
massy.brogi@gmail.com

Cellulare

3346392101

Italiana
29/07/1974
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anno 2009 – ad oggi)
Studio Tecnico
Libera Professione

Esercito la libera professione di perito industriale dall’anno 2011 nella progettazione
termotecnica sia per l’edilizia civile sia per l’edilizia industriale, nei settori di progettazione di
impianti termici secondo L. 10/90 e di climatizzazione, di impianti con sfruttamento delle energie
alternative e di impianti idrosanitari. Sviluppo l’intera progettazione integrata per l’efficienza
energetica e dell’isolamento termico degli edifici.
Eseguo progettazione e pratiche nell’ambito della prevenzioni incendi.
Eseguo verifiche degli impianti ai sensi del DPR 462/01 dall’anno 2009 per conto dell’organismo
ELLISSE con abilitazione del Ministero dello Sviluppo Economico .
Nell’anno 2015 ho partecipato al corso di 8 ore di approfondimento analisi tecnico economica
degli investimenti energetici.
Nell’anno 2014 ho partecipato al corso formativo di qualificazione per esperti indipendenti idonei
al rilascio di attestati di prestazioni energetica degli edifici di 80 ore con superamento di esame
finale.
Nell’anno 2013 mi sono scritto agli elenchi del ministero dell’interno con numero PI00962P00142
superando il corso base di specializzazione di prevenzione incendi di 120 ore (art. 4 D.M. 5
agosto 2011).

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anno 1997 – 2009
Impiegato Presso Magna Closures

Nel 1997 ho lavorato presso la ditta Roltra Morse div. Motrol (diventata successivamente Magna
Closures) come ispettore nel reparto Qualità dove svolgevo controlli per il corretto svolgimento
del processo produttivo e del prodotto finito e analisi statistiche del prodotto non conforme.
Nel 1999 passato al reparto Testing ho ricoperto la mansione di Testing Project Leader, dove
ero responsabile dell’esecuzione dei test sui Prodotti di Daimler Chrysler e Ford, dove
coordinavo 6 tecnici specializzati. Componente del team di Brainstorming per la progettazione e
realizzazione di nuove attrezzature dedicate ai test di verifica
Nell’anno 2000 ho partecipato a 3 corsi di aggiornamento di durata 15 gg ciascuno per Testing
Project Leader tenuti in New Market (CANADA)
Nel 2003 passato al reparto Qualità ho ricoperto la mansione di Customer Quality Engineer,
dove ero il referente per i clienti Fiat , Ford e Jaguar per gli aspetti qualitativi del prodotto.
responsabile del team problem solving .
Nel Marzo 2006 ho partecipato con successo al corso ISO TS 16949:2002 internal auditor.
Nel Novembre 2006 ho partecipato con successo al corso base di comunicazione e leadership.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma

Conseguito il diploma di Perito Industriale presso Istituto tecnico industriale statale Leonardo da
Vinci (Pisa) nel 1998–1999 con specializzazione in Meccanica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua

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

Capacità e competenze tecniche

Patente o patenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buona
Buona
Buona

Buona conoscenza e utilizzo del computer
Buona conoscenza e utilizzo dei programmi Office
Buona conoscenza e utilizzo del programma Autocad
Buona conoscenza e utilizzo dei programmi di progettazione Edilclima
Buona conoscenza delle tecniche problem solving
Buona predisposizione per lavorare in team

A-B
Ho una forte passione per l’astronomia, fossili, minerali e per la subacquea.

Massimiliano Brogi

