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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCHI MAURIZIO 
Indirizzo  VIA PIANELLO N°5, 25050 OME (BRESCIA) ITALIA 
Telefono  +393403229929 

Pec  franchi.maurizio61@pec.it 
E-mail  maurizio.franchi.61@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/03/1961 
Stato Civile  Coniugato 

Figli  Due 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
• Date (da – a)  DAL 1978 AL 1992 

• Nome dell’azienda e città  CELLA S.p.A. Brescia Italia 
• Tipo di società/ settore di attività  Piattaforme di lavoro aereo 

• Posizione lavorativa  Ufficio Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Impianti elettrici ed idraulici 

Dispositivi di sicurezza 
Test per certificazioni 
Manuali di uso e manutenzione 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 1992 AL 2009 
• Nome dell’azienda e città  CELA S.p.A. Cortefranca (Brescia) Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Piattaforme di lavoro aereo 
Piattaforme e veicoli antincendio 
Attrezzature aeroportuali 
Piattaforme per lavori sotto tensione 
Attrezzature per il lavaggio di isolatori sotto tensione 
Speciali applicazioni di piattaforme di lavoro aereo 

• Posizione lavorativa  Socio dell’Azienda 
Consigliere nel C.d.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica 
Rapporti con le istituzioni 
Direzione commerciale per mercato estero e applicazioni speciali 
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• Date (da – a)   Dal 2010 al 2013 

• Nome dell’azienda e città  GIMAEX Group Parigi Francia 
• Tipo di società/ settore di attività  Piattaforme di lavoro aereo 

Piattaforme isolate elettricamente 
Attrezzature antincendio 
Scale antincendio 
Attrezzature per il lavaggio isolatori 

• Posizione lavorativa  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Nuovi progetti di attrezzature non a catalogo 

Supporto al servizio di assistenza prodotto 
Supporto all’Ufficio Tecnico 
Supporto all’Ufficio Commerciale 
Ricerca di nuovi fornitori 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 2010 AL 2016 
• Nome dell’azienda e città  REMAZEL S.p.A. Chiuduno (Bergamo) Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Impianti per settore Oil & Gas e Offshore 
Speciali applicazioni per le ferrovie 
Linee di trasmissione elettrica 
Prodotti di alluminio per le linee elettriche 
Gestione dei flussi di gas nelle centrali di produzione di energia 

• Posizione lavorativa  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Nuove linee di produzione per piattaforme di lavoro aereo speciali 

Piattaforme ATEX per impianti di raffinazione petrolio e centrali a gas 
Attrezzature automatizzate per le ferrovie 
Torri telescopiche su veicolo per il lavaggio degli isolatori in quota 
Attrezzature per lavori in galleria 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 2010 AL 2017 
• Nome dell’azienda e città  BAI S.r.L. Brescia Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Veicoli antincendio 
• Posizione lavorativa  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attrezzature antincendio per aeroporti 
Attrezzature antincendio per le ferrovie 
Piattaforme antincendio semoventi 
Torri d’acqua antincendio 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 2010 
• Nome dell’azienda e città  SILFE S.r.L. Milano Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Attrezzature varie su veicoli 
• Posizione lavorativa  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Piattaforme antincendio e industriali 
Torri di lavaggio isolatori sotto tensione 
Veicoli ed equipaggiamenti militari 
Piattaforme di lavoro aereo ATEX per impianti di raffineria 
Attrezzature per la tesatura di cavi 
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• Date (da – a)  DAL 2011 
• Nome dell’azienda e città  ASCOTECH S.r.L. Milano Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Impianti fissi di lavaggio isolatori in tensione nelle sottostazioni 
Impianti fissi antincendio nelle sottostazioni 
Attrezzature per il lavaggio sotto tensione 

• Posizione lavorativa  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Piattaforme isolate per il lavoro aereo 

Torri per il lavaggio degli isolatori sotto tensione 
Skid mobili per il lavaggio degli isolatori nelle sottostazioni 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 2016 
• Nome dell’azienda e città  PRSE S.r.L. Bergamo Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Impianti di automazione 
• Posizione lavorativa  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attrezzature di lavaggio isolatori 
Manutenzioni attrezzature TERNA 
Manutenzione attrezzature ferroviarie 
Macchinari per trattamento materiali 

 
 

• Date (da – a)   Dal 2016 

• Nome dell’azienda e città  NAEF S.r.L. Bergamo Italia 
• Tipo di società/ settore di attività  Attrezzature ferroviarie 

• Posizione lavorativa  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Piattaforme di lavoro aereo per cantieri ferroviari 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Nel 1981 conseguito Diploma Perito Elettrotecnico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITIS Benedetto Castelli (Brescia) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo dei Periti Industriali 

• Qualifica o certificato conseguita  Perito Industriale 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscritto all’Albo dei Periti Industriali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
                                    ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 OTTIME; ACQUISITE NEL CORSO DEI VARI INCARICHI PROFESSIONALI ESERCITATI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 OTTIME; ACQUISITE NEL CORSO DEI VARI INCARICHI PROFESSIONALI ESERCITATI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 OTTIME; ACQUISITE NEL CORSO DEI VARI INCARICHI PROFESSIONALI ESERCITATI 

 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 

                    Franchi Maurizio 

         


