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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da Agosto '06 ad oggi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Gennaio '(15 ad
Agosto "06

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

* Principali mansioni e
responsabilità

•Dal Gennaio '03 al
Gennaio '05

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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CANTORE MAURO

10035 MAZZE (TO)

Italiana

14/07/1958

Assunto presso Intermarp S.p.A. produttrice di Articoli tecnici in gomma per l'industria
dell'acqua potabile e reflua (guarnizioni per tubi in ghisa in vetroresina e ceramica,
membrane vasi di espansione, manicotti per il settore elettrodomestici), etc...

Tecnologia utilizzata: iniezione ^diretta, iniezione con BCR, transfert, compressione,
estrusione.

Elastomeri utilizzati: NBR, SBR, CR, EPDM, NR.

Articoli tecnici in gomma per settore no automotive.

Responsabile Tecnico e Responsabile Manutenzione

R&S , Industrializzazione Prodotto, Industrializzazione macchine automatiche,
Manutenzione impianti.

Stesura specifiche di lavorazione.

Stesura capitolati di fornitura di nuovi impianti e attrezzature.

Elaborazione analisi di costo per offerte a cliente.

Consulente

Lavorazione Elastomeri anche a ciclo continuo; trattamento aria e climatizzazione.

Libero Professionista

Industrializzazione prodotto, Sicurezza, Manutenzione, Qualità.

Progettazione impianti di climatizzazione ad espansione diretta e non.

Assunto presso Dogi S.p.A. produttrice di Articoli tecnici in gomma di precisione per
l'industria degli elettrodomestici (membrane e puntalini x elettrovalvole, membrane x
pressostati, guarnizioni x pompe,guarnizioni ed o-rings speciali x dosatori sapone e
sale), dell'idraulica (guarnizioni x rubinetterie, particolari x valvole di sicurezza),
dell'auto (guarnizioni x freni e membrane x servofreni), collaborazione alla stesura della
procedura per la certificazione di Qualità ISO TS

Tecnologia utilizzata: inietto-compressione, iniezione diretta, transfert, compressione.

Elastomeri utilizzati: NBR, SBR, CR, EPDM, ECO, FKM.

Articoli tecnici in gomma/gomma metallo di precisione.
Responsabile Tecnico

R&S , Industrializzazione Prodotto, Supporto ai servizi: Acquisti, Produzione,
Commerciale, Qualità, Sicurezza e Manutenzione.



Dal Novembre '85 a Gennaio
'03

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

* Dal '84 ali' 85
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

•Dal'79 ali9 84
1 Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Votazione conseguita
* Qualifica conseguita

•Dal'74all'78
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Votazione conseguita
* Qualifica conseguita

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Assunto presso Pirelli Sistemi antivibranti produttrice dì Articoli tecnici in gomma per
l'industria dell'auto (guarnizioni per freni, membrane servofreno, supporti motore,
supporti ammortizzatore, tubi freno, supporti per sospensione carrozze ferroviarie),
etc.. .(Azienda acquisita dalla C.F. Gomma di Brescia nel 1994)
Tecnologia utilizzata: inietto-compressione, iniezione diretta, transfert, compressione,
estrusione.
Elastomeri utilizzati: NBR, SBR, CR, EPDM, NR.
Articoli tecnici in gomma per settore automotive.
Responsabile Tecnico
R&S , Industrializzazione Prodotto, Industrializzazione macchine automatiche,
Supporto ai servizi* Commerciale, Qualità, Produzione, Assistenza Clienti e
Manutenzione.
Stesura specifiche di lavorazione.
Stesura capitolati di fornitura di nuovi impianti e attrezzature.
Elaborazione analisi di costo per offerte a cliente.

Sevizio Militare Obbligatorio
Corpo di Carabinieri Caserma Cernaia (TO) , Battaglione di Moncalieri (TO)
Conseguimento dell'esame di Stato per l'esercizio della libera professione.
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino matricola: 9565X

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
Politecnico di Torino

102/110
Ingegnere Meccanico

Corso di istruzione Medie Superiori
Istituto Tecnico Arti & Mestieri di Torino

50/60
Perito Industriale Meccanica di precisione

ITALIANA

FRANCESE/INGLESE
Scolastico.
Scarsa.
Scarsa.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in team, di gestire e coordinare il lavoro di squadra per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati.
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CAPACITÀ E COMPETENZE Ottima conoscenza delle principali presse sia orizzontali che verticali e delle tecnologie
^ stampaggio gomma-gomma/metallo ad esse applicabili.
Conoscenza di tutte le fasi che vanno dalla prototipazione alla produzione di serie.
Ottima conoscenza del processo di estrusione sottostrato, trecciatura, copertura e
vulcanizzazione in autoclave per la produzione di tubi alta pressione per utilizzo in
impianti frenanti di autovicoli.
Buona conoscenza dell'utilizzo dei sistemi informatici.

In fede

Mauro Ing. Cantore
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