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Istruzione
Licenza media
Scuola di decorazione privata ( Scuola Barolo Varallo Sesia)

Esperienze professionale
Dal 1977 al 1986 presso azienda artigiana di tinteggiature Borgosesia ( Ditta Baldo Giacomo :
azienda storica che all’epoca vantava 30 dipendenti con squadre operative in cantiere e una
squadra operativa presso il laboratorio di verniciatura)
Dal 1983 al 1985 responsabile del laboratorio verniciatura.
Dal 1985 al 1986 responsabile di cantiere

Competenze
Nel laboratorio di verniciatura si eseguivano laccature su mobili verniciatura serramenti con
materiali poliuretanici, sintetici ecc… con l’utilizzo di apparecchiature airless volumair e
elettrostatiche.
In cantiere gestivo dipendenti ( 6) che operavano nella tinteggiatura di interni, facciate, opere in
ferro e legno o meglio tutto ciò che il cantiere richiedeva inoltre, gestivo una seconda squadra
(4) come manutentori presso alcuni stabilimenti locali.

Esperienze professionale
Dal 1986-1994 presso azienda di famiglia artigiana di tinteggiature con più di 20 artigiani che
collaboravano. L’azienda collaborava con SIKKENS per i collaudi in cantiere di prodotti nuovi.

Competenze
Prendo il comando di due squadre che operano in cantiere e, mi occupo anche della verniciatura presso
il laboratorio sviluppando insieme a SIKKENS un progetto per la verniciatura industriale del legno sia
laccato che trasparente acqua e solvente chiamato (JOINERY)
Nel 1991 prendo mi occupo anche della parte commerciale dell’azienda.

Esperienze professionale
Nel 1994 vengo contattato dalla direzione di AKZO NOBEL SIKKENS per un colloquio la quale mi
viene proposto di entrare a far parte dell’organico tecnico del gruppo. Scelgo ed entro a far parte
dell’assistenza tecnica del gruppo SIKKENS con sede a Dormelletto.

Competenze
Nei primi due anni vengo utilizzato come campionarista, in laboratorio ricerca e sviluppo e in
colorimetria.
I restanti anni mi occupo della messa a punto in collaborazione con in gruppo AKZO NOBEL di
alcuni progetti come ( continuo lo sviluppo del progetto JOINERY, smalti acqua e solvente sia
per la linea industria che edilizia), a livello europeo operando sia in azienda che presso i clienti

come dimostratore mettendo a punto anche macchine tipo AIRLESS in collaborazione con note
marche.
Come marchio SIKKENS mi occupo di effetti decorativi, pitture sia per interno che per esterno e,
nello stesso tempo come tecnico di cantiere nelle zone di competenza Veneto, Friuli, Piemonte,
Liguria, Toscana e parte del sud Italia .

Esperienze professionale
Nel 2000 vengo contattato dal Sig. Longhi Giorgio direttore generale della Caparol/Alligator/Alpina
Italia. Nel Giugno del 2000 per una mia scelta professionale mi sposto in Caparol con sede a
Vermezzo fino al 2006
Per scelta perché come primo motivo nel mio bagaglio tecnico conoscevo solo una piccola parte
sull’isolamento termico, malte da ripristino del cemento armato e sui rasanti e come secondo visto
che reparto tecnico era carente mi è stata proposta la ricostruzione dello stesso. Dopo circa 1 anno
mi viene chiesto di implementare l’organico nel reparto tecnico e sviluppare tre progetti in
collaborazione con aziende del gruppo. Dopo tre mesi viene inserito un campionarista la quale si
occupa dei campioni sia liquidi che secchi e poco dopo un secondo tecnico di cantiere.

Competenze
Subito mi occupo della cantieristica nelle zone che mi vengono assegnate quali Lombardia,
Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzi, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e Friuli.
La responsabilità per lo sviluppo di tre progetti mi viene data a giugno del 2001
Sviluppo Progetto smalti e fondi per edilizia in collaborazione con la casa madre.
Sviluppo progetto cappotto meccanico con SYNTESA Azienda del gruppo CAPAROL.
Sviluppo progetto malte da ripristino del C.A. rasanti, malte e ciclo Anti-Umido con SYNTESA
Azienda del gruppo CAPAROL.

Esperienze professionale
Nel 2006 vengo contattato dal direttore generale della Dinova-Italia (gruppo Meffert) con sede a
Illasi (VR)
La richiesta da parte dell’azienda e quella di costruire un reparto tecnico (inesistente) sviluppare prodotti idonei
al mercato italiano sia per interno che per esterno, prodotti per il legno sia pigmentati che trasparenti e inserire
l’isolamento termico, sviluppo anche della colorimetria. Realizzare corsi di formazione sia teorici che pratici a
imbianchini , geometri e operanti del settore e presso i punti vendita.
Accetto la sfida e nel aprile 2006 comincio il nuovo programma in Dinova fino al 2013

Competenze
Da subito mi metto al lavoro per la ricerca di un nuovo tecnico e a settembre il reparto comincia a crescere
con l’inserimento di un nuovo persona (già proveniente dal settore) che si occupa di cantieristica e sviluppo
colorimetria .
Nel 2007 in collaborazione con il laboratorio del Gruppo con sede in Germania vengono sviluppati e inseriti
i primi prodotti per interno ed esterno per il mercato italiano.
Inoltre mi occupo della cantieristica nelle zone quali Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzi, Emilia
Romagna, Liguria, Veneto e Friuli, Campania, Lazio, Puglia e Basilicata.
Nel 2009 come responsabile del progetto viene sviluppato da me due sistemi di Isolamento termico ( Classic
e B1) portando agli stessi innovazioni si quanto riguarda l’incollaggio, le lastre in EPS e i tasselli.
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Nel 2010 vengono inserito nel progetto nuovi prodotti sviluppati sia per la linea legno che la linea Ferro
all’acqua di nuova concezione con corsi di aggiornamento sia teorico che pratico.
Nel 2012 Il gruppo Meffert entrato con alcuni prodotti nella grande distribuzione centri OBI in
Italia l’azienda mi incarica di svolgere il lavoro informando a livello tecnico ed espositivo dei
prodotti il personale di vendita del centro dei prodotti interessati in tutta Italia.

Dal 2013 a oggi titolare in società con altri 2 soci nel campo edilizia e ristrutturazioni DOCCE &
DESIGN

Interessi
Informatica
Pacchetto Office
Grafica

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed esprime il proprio consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti della stessa.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni delle vigente normativa
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