
   

 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  

F O R M A T O  E U R O P E O   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Matteo  Gatti 

Indirizzo per la carica rivestita   C/o Comune di Offanengo –Piazza Sen.Partini13  

Telefono  0373 24731  

Incarico  attuale   
Consigliere 

   

E-mail  mgatti86@gmail.com 

 

Nazionalità   
italiana 

 

Data di nascita  09/02/1986 

 
        Villa & Bonaldi SpA marzo 2016 – ottobre 2012 

  

• Date (da – a 

in qualità di  

alle dipendenze di  

  
 
 Impiegato nell'ufficio controllo qualità / collaudi con mansione di controllo 
del materiale grezzo o semi-lavorato in entrata, contatto con sub-fornitori 
per monitoraggio dello stato di fornitura dei materiali e per la gestione di 
eventuali claims dovuti alla qualità o alla certificazione dei materiali.  
Esecuzione in officina di prove non distruttive tra cui controllo con particelle 
magnetiche, controllo con liquidi penetranti, analisi chimiche con 
spettrometro di massa o strumento a raggi X. Prove meccaniche in 
laboratorio tra cui trazioni, resilienze, pieghe durezze con con strumenti 
portatili come Equotip, Microdur o durometro da banco.  
Controlli dimensionali su pezzi dopo lavorazioni di macchina (es. planarità, 
rugosità, tampone passa-non passa). Controlli dimensionali su prodotto 
finito.  
Organizzazione dei controlli da eseguire, partendo da un piano di controllo 
iniziale, stabilendo le priorità in relazione allo stadio di avanzamento della 
produzione  
Valutazione dello stato di avanzamento della produzione, convocazione di 
enti esterni per il collaudo e gestione delle attività con i collaudatori esterni.  
Estrazione di particolari di disegno meccanico partendo dal disegno di 
insieme utilizzando AUTOCAD 2D o Solidedge.  
Praparazione della documentazione relativa ai controlli svolti. Aiuto nella 
gestione per le attività riguardanti la Certificazione ISO 9001.  

 

 

 

 

• Date (da – a 

in qualità di  

alle dipendenze di  

  
Facchi Franco & C. snc  Gennaio 2013 – Aprile 2013 
 
Impiegato nell'ufficio controllo qualità con mansione di controllo del materiale 
grezzo in entrata,controllo dimensionale, tipo di materiale e verifica della 
certificazione del materiale. 
Preparazione gamme di controllo dei particolari in produzione, controllo della 
qualità in fase di produzione utilizzando strumenti di misura lineari quali calibri, 
micrometri, comparatori, intertest, proiettori di profili, tamponi passa non passa, 
anelli filettati, misuratori di rugosità. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 



   

Controllo del materiale dopo lavorazioni eseguite esternamente quali 
trattamenti superficiali come zincatura, nichelatura o trattamenti termici come 
tempre e carbonitrurazione con verifca della certificazione. 
Esecuzione di benestare di inizio produzione, campionatura da inviare al 
cliente all'inizio di una nuova produzione, con relativa certificazione, gestione 
dei reclami con i clienti, stesura di rapporti di non conformità e osservazioni di 
collaudo. 
Controllo e programmazione di macchina ottica VICI Vision per controllo 
dimensionale ad 
altissima precisione. 

 

 

• Date (da – a 

in qualità di  

alle dipendenze di  

  
 
SKW wellman   Aprile 2013 – oggi  
 
 
Impiegato nel reparto R&D – sala prove dinamometriche come tecnico di 
laboratorio per la preparazione, lo svolgimento, la raccolta e analisi dati delle 
prove dinamometriche su dischi freno, frizioni e controdischi in acciaio 
(materiali utilizzati: carte frizione, composto in grafite, fibra di carbonio).  
Calcolo dei parametri di prova (Velocità, pressioni, energie) utilizzando fogli di 
calcolo Excel.  
Preparazione dei campioni per i test, preparazione delle procedure per 
l'esecuzione del test partendo da i dati forniti dal cliente, stesura rapporto fine 
prova.  
Preparazione di presentazioni dati e attività relative ai test svolti  
Pianificazione dell'avanzamento delle attività di testing  
Gestione magazzino oli per test.  
Analisi fattibilità test in base alle caratteristiche dei banchi prova a 
disposizione, ed eventuali modifiche mecchaniche e funzionali dei banchi.  
Progettazione e disegno di attrezzature per esecuzione test o modifiche per i 
banchi.  
Manutenzione ordinaria dei banchi e delle attrezzature di testing. 
Coordinamento con il reparto di manutenzione e con enti esterni per gli 
interventi di manutenzione straordinaria dei banchi dinamometrici.  
Tarature strumenti di misura (manumetri celle di carico, calibri…).  
Analisi dei reclami e dei problemi riscontrati dai clienti durante l’utilizzo (Es. 
problemi di temperatura, rumore, problemi di rendimento).  
Utilizzo dei principali strumenti metrologici come calibri micrometri comparatori 
proiettori.  

 

 
ESPERIENZA POLITICA 

• Date (da – a 

in qualità di  

presso  

 Consigliere Comunale presso il comune di Offanengo dal 2019 ad oggi 

• Date (da – a 

in qualità di  

presso  

  

• Date (da – a 

in qualità di  

presso  

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 2005 diploma ITIS dal 2007 al 2009 corsi per II livelli CND CiPND, 
Istituto tecnico industriale ITIS G.Galilei Crema. - Corsi per controlli non 
distruttivi presso Quality control di Medolago (BG)  
Disegno tecnico, proprietà fisiche, meccaniche e chimiche dei materiali ferrosi 
e non ferrosi. Metodi per l'esecuzione e valutazione di prove non distruttive. 
Meccanica applicata a macchine e macchine a fluido. Nozioni base di sistemi 
elettronici e macchine CNC.  
  



   

Perito industriale spec. Meccanica 100 / 100  
Qualifica EN 473 per l'esecuzione dei controlli non distruttivi.  
 
07 – 08 marzo 2013  
Presso la sede VICI Italia – Sant'arcangelo di Romagna  
 
Corso per programmazione e controllo della macchina ottica VICI per il 
controllo dimensionale ad altissima precisione. 
 

    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

         
____________________________________________________________________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate 

 

 

 6 mesi di servizio civile volontario per assistenza alla persona, trasporto e 

assistenza di persone invalide e studenti con difficoltà presso I comuni di 
Offanengo e Romanengo.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

  

ALLEGATI   

 

 

 

 

         

                   

 

Offanengo, lì __________________________   Firma___________________ 
   

Altre lingue: INGLESE 

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO   

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  PRODUZIONE 
SCRITTA 

 B1 B2 B1 B1 B2 

  

      

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 


