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FABIO TOTTOLI 
 

Obiettivo 

Crescita professionale in mansioni di responsabilità nelle diverse applicazioni della 

meccanica (progettazione, produzione, assemblaggi, manutenzione, qualità, marketing....) 

Formazione 

1991-1996 IPSIA Fioravanti Bologna 

 Perito meccanico (Diploma conseguito nel 1996) 
 

Esperienze Lavorative 

09/1996-12/1996 SILEA srl Ozzano Emilia (BO) 

Tornitore controllo numerico 

 turnista nelle lavorazioni di serie dei componenti meccanici, con controllo dimensionale 

a banco per correzione utensile. No programmazione. 

 

01/1997-03/1998 SILEA srl Ozzano Emilia (BO) 

Montatore meccanico manuale 

 Assemblaggio componenti meccanici, guarnizioni di tenuta e prove funzionali degli 

assemblati 
SERVIZIO MILITARE DAL 03/1998 AL 02/1999 

03/1999-12/2005 PROMAUT snc Cadriano di Granarolo 

Emilia. (BO) 

Collaudatore  

 Collaudo dimensionale dei particolari costruiti a disegno, con l'ausilio di: 

              CMM Mitutoyo 

               Altimetri digitali 

               Calibri, tamponi, anelle, alesametri.... 

               Comparatori centesimali e millesimali per esterni ed interni a nonio e digitali 

               Rugosimetro 

               Durometro per verifica trattamenti termici 

Strumenti pneumo-elettronici (tipo Marposs) 

 

Interfaccia con Cliente per allineamento parametri e metodi di controllo e normative. 
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01/2006-04/2016 PROMAUT srl Cadriano di Granarolo 

Emilia. (BO) 

 

Socio - Responsabile ramo d'azienda 

 UFF.ACQ.: Acquisto di materiale commerciale e competenze tecniche del materiale 

stesso. 

 UFF.ACQ.: Acquisto di materiale costruito a progetto e definizioni tecniche. 

Responsabile di produzione. 

 Gestione commesse e tempistiche. 

 Responsabile controllo Qualità. 

 Interfaccia con cliente. 

 Gestione delle forniture in conto lavoro, tempistiche e costi (a preventivo). 

Responsabile reparto assemblaggio 
 con attività di: 

 supporto tecnico di montaggio 

 supporto operativo nel montaggio 

 collaudo finale funzionale e qualitativo dei prodotti. Interazione e intervento per 

risoluzioni problemi, miglioramenti prodotto. 

 supporto tecnico meccatronico. 

Realizzazione brevetto x applicazione meccanica. 
 

Collaudatore  

 Collaudo dimensionale dei particolari costruiti a disegno, con l'ausilio di: 

              CMM Mitutoyo 

               Altimetri digitali 

               Calibri, tamponi, anelle, alesametri.... 

               Comparatori centesimali e millesimali per esterni ed interni a nonio e digitali 

               Rugosimetro 

               Durometro per verifica trattamenti termici 

Strumenti pneumo-elettronici (tipo Marposs) 

 

Interfaccia con Cliente per allineamento parametri e metodi di controllo e normative. 

 

 

06/2016-06/2017 LE-MA srl BOLOGNA. (BO) 

 

Responsabile produzione 

Responsabile di produzione. 

 Gestione commesse e tempistiche. 

 Responsabile controllo Qualità. 

 Interfaccia con fornitore. 

 Gestione delle forniture in conto lavoro, tempistiche e costi (a preventivo). 

 

Contratto a tempo indeterminato  

Stipendio netto €1.500,00 
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06/2017- ad oggi Tonsfer srl S.Giovanni in Persiceto. 

(BO) 

 

Tecnico  Commerciale  Italia 

Responsabile vendite. 

 Gestione clienti. 

 Interfaccia con fornitore per soluzioni tecniche. 

 Stesura offerta, gestione preventivazione e consuntivazione. 

 Uso del gestionale di produzione per lancio commesse e monitoraggio stato av. lavori. 

 Prestudio di fattibilità 3D (solid works). 
 

Contratto a tempo indeterminato 

Stipendio netto € 2.000,00 

 
 

COMPETENZE 

 Ottima lettura disegno meccanico, studi e complessivi. 

 Buona competenza nella lettura di schemi oleodinamici, pneumatici.   

 Conoscenza base di lettura schemi elettrici. 

 Buona conoscenza lingua Inglese. sia parlata che scritta (interfaccia con clienti esteri 

durante visite aziendali) 

 Competenze meccaniche progettuali, esecutive e funzionali. 

 Capacità di relazioni commerciali. 

 Capacità nella gestione del "problem solving" 

 Relazione con clienti e supporto collaborativo nelle soluzioni alle loro richieste. 

 Patente A e B (automunito). 

 Conoscenza ed utilizzo delle macchine di misura ottiche (Mitutoyo QS-L) 

 Conoscenza ed uso del programma di disegno 3D Solid Works. 

 Patente Muletto 

 Corso Sicurezza Basso Rischio (con rilascio di attestato) 

 Corso Antincendio (con rilascio di attestato) 

 

 

COMPETENZE AGGIUNTIVE 

 Buona conoscenza del pacchetto Office: 

Word: stesura documenti,impaginazioni.... 

Excel: tabelle con formule di calcolo, grafici.... 

Powerpoint: presentazioni aziendali con collegamenti ipertestuali e slide 

Publisher: manualistica, brochure aziendali..... 

 Buona conoscenza Photoshop.   

 Mi piace leggere libri. 

 Eseguo attività di fai da te. 


