Via Cupa, 7
47822 RIMINI (RN)
Tel. 0541/624045
Cell. 3341614273
e-mail davideangeli1969@gmail.com

ANGELI DAVIDE
Nato a Rimini il 29/05/1969 residente in via Cupa, 7 Rimini, domiciliato in Santarcangelo di Romagna (RN) in via
Ippolito Nievo, 4.

Istruzione

Diploma congegnatore meccanico 100/100
Diploma scuola media superiore ragioniere programmatore tecnico comm. 54/60
Economia e Commercio (non terminata 14/26)
IWT / EWT (Internationaland European Welding Tecnology)
IZV Slovenia – Bureau Veritas

Lavori e attività
Svolti
2015-2016 Consulente coordinatore di saldatura interno presso alcune ditte certificate EN 1090-1
Consulente “TP” tecnical parner in ASQSTS Esaminatore per qualifiche di processo e
del personale con ente terzo accreditato STS o TUV per la normativa PED
Corso ECIPAR –Emilia Romagna “ Gestione eco sostenibilità ed efficienza dei
processi produttivi (prot. 2016-5479/Rer/2/4)” qualità nei processi interni aziendali
e nel processo di saldatura. Presso la sede dell’Academy Robopac.
Corsi di formazione FPC per ottenere la certificazione EN 1090 e EN 3834.
Ispezioni qualificate II Liv. metodo VT
Esecuzioni di ispezioni metodo PT ed MT
Consulente tecnico di saldatura per GUIDETTI TECNOLOGY gruppo ARROWELD
ITALIA SPA per il prodotto FRONIUS
Consulente in saldatura, controlli non distruttivi e audit presso c.to terzisti
ROBOPAC- AETNAGROUP S.p.a.
Qualifiche dei saldatori e saldobrasatura con ente terzo STS srl sede in Forlì
2014-2015 Coordinatore di saldatura interno presso due ditte certificate EN 1090-1
Consulente “TP” tecnical parner in ASQSTS Esaminatore per qualifiche di processo e
del personale con ente terzo accreditato STS o TUV per la normativa PED
. Gestione commesse certificate sia per privati che per enti pubblici.
Ispezioni qualificate metodo VT
Consulenza in saldatura, controlli non distruttivi e audit presso c.to terzisti
ROBOPAC- AETNAGROUP S.p.a.
Consulente tecnico di saldatura per GUIDETTI TECNOLOGY gruppo ARROWELD
ITALIA SPA per il prodotto FRONIUS
2006-2013 DALMIAN srl Commercio gas tecnici e saldatura, consulenze
metallurgiche e di procedimento.
Esaminatore free – lance per agenzia Bureau Veritas
Amministratore unico

2003-2006 Sald System srl ARROWELD ITALIA SPA Commercio
Area manager Romagna e tecnologo di saldatura area Rimini Forlì-Cesena
San Marino prodotto FRONIUS.
1998-2003 Sald System srl commercio
Impiegato controllo di gestione uff. acquisti
1996-1998 Model Ferro snc Carpenteria
Impiegato, preventivazione e gestione appalti.
1992 1995 CARIM s.p.a. Cassa di Risparmio Rimini contratti a tempo
Determinato impiegato di concetto
Corsi formativi

1. 2016-2017 Corso e qualifica IWT (Esami EWF tecnologia 65/100;
metallurgia 85; progettazione 70; fabbricazione 85 tesina 26/28) corso di
formazione presso Bureau Veritas esame EWF presso IZV- Slovenia
2. 2016- Corso per la qualifica di operatore II liv. metodo PT e MT.
3. 2015- Qualifica ACCREDIA Prove Non Distruttive metodo VT 2° livello in
conformità alla norma UNI EN ISO 9712:12 Bureau Veritas.
4. 2015- Corso di formazione avanzato per Esaminatori di Saldatura/Brasatura
presso STS certificazioni. Con affiancamento presso aziende.
5. 2014- Qualifica EWF – IIW Responsable Welding Coordinator Specific
Level conoscenze conformi alla EN 1090-2 punto 7.4.3 livello S
( RWC –S) Bureau Veritas
6. Convegno 2006 IIS procedimenti EWM Cold Arc; Force Arc.
7. Convegno 2005 Sald System / Arroweld processo T.I.M.E. E C.M.T.
FRONIUS.
8. 2005- Corso formativo su procedimenti CMT e T.I.M.E. presso Fronius gmb
Wells
9. 2005- Processo di saldatura automatico su telaio Aprilia Dorsoduro presso
VS-San Marino
10. 2002- Corso di coordinatore saldatura, programmazione impianti e guida
tecnica presso FRONIUS WELLS (AU)
11. Corso formativo gestione rete commerciale presso Arroweld Italia spa
12. Corso formativo business plan per PMI presso Arroweld Italia spa
13. 1999- Corso di Saldatura MMA-MIG/MAG presso ASQSTS Forlì.
14. Progettazione e disegno computerizzato Autodesk Autocad rel. 14 (Corso
Regionale 80 ore 2001)

Competenze
Conoscenze tecniche informatiche e gestione reti, sistemi Linux e Microsoft, programmi specifici
per contabilità conosciuti: Passpourt, Mexal, Esatto, Ready. Pacchetto Office uso mail.
Disegno tecnico con programmi AUTOCAD 2013 LT,
Lingue studiate, Inglese, Francese e Spagnolo
Gestione rete commerciale, start up area o newco, presentazione business plan analisi budget,
contabilità generale e analitica, buone conoscenze del mercato locale e nazionale dei gas tecnici e
prodotti tecnici di saldatura, B2B e B2C, nonché dei principali produttori in Italia e Germania.

Competenze tecniche in saldatura: Tecnologia della saldatura, metallurgia e saldabilità degli
acciai dell’alluminio e leghe leggere, processi di fabbricazione in saldatura, gestione della qualità in
ambito EN 3834, EN 1090. Qualificazione di QW e WPQR.
Gestione dei PCQ conoscenza dei metodi superficiali e volumetrici.
Altre attività e cariche ricoperte
-2004-2006
-2007-2011

Presidente Associazione onlus
Consigliere comunale.

Note Personali
Coniugato, con 2 figli, mia moglie è un libero professionista (architetto) nel tempo libero lettura,
musica (chitarra), stile di vita tranquillo. Patente di guida A, B, C,.
“Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e, consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e della possibile decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara che tutte le informazioni contenute nel
Curriculum Vitae personale corrispondono al vero”

Rimini 14/03/2018
Davide Angeli

