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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIORENZO BORELLI 
Indirizzo  VIA MASSETANA 4, MASSA MARITTIMA (GR) 
Telefono  3356983307 

Fax   
E-mail  fiorenzo.borelli@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28.09.1952 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Laurea in Ingegneria Aeronatica  conseguita nel 1978 e abilitazione alla professione di 
Ingegnere conseguita nel 1979 

- 1980/1981    ATLAS COPCO ITALIA Filiale di 
Bologna come Tecnico commerciale 

     
- 1982      ATLAS COPCO ITALIA   Cinisello 
Balsamo come              Product Manager 
settore componenti pneumatici 
 
- 1983/1984/1985/1986   Libero Professionista 
settore civile 
 
- 1987 /1988   Responsabile Ufficio Tecnico 
presso Comune di Castelnuovo di Val di 
Cecina (PI) 
 
-1989/90/91/92/93/94/95/96/  Libero 
Professionista settore civile, termotecnica, 
impiantistico e meccanico 
 
-1997/98/99/2000/2001/2002    Amministratore 
Delegato di Azienda metalmeccanica di circa 
40 dipendenti 
 
-2003/2004 /2005 /2006/2007   Responsabile 
Ufficio Tecnico , Responsabile di produzione e 
supporto al Commerciale di Azienda di 
carpenteria di circa 35 dipendenti  specializzata 
nel settore della carpenteria per mezzi 
industriali. (Consulente) 
 
-dal 1.7.07  al 31.03.2009 Responsabile di 
produzione, programmazione e controllo 
qualità e Responsabile Ufficio Tecnico di 
Azienda metalmeccanica di circa 35 dipendenti 
nel settore mezzi industriali (Consulente) 
 
-dal 01.04.2009  Project Manager per 
realizzazione Impianti Fotovoltaici 
 
-dal 01.08.09  al 30.09.2011  Coordinatore 
Project Managers per la realizzazione di 
impianti Fotovoltaici 
 
-dal 01.01.2011 al 30.04.2011  Responsabile 
Costruzione Impianti Fotovoltaici e 
Responsabile Progettazione Impianti 
Fotovoltaici 
 
-dal 13.09.2011 Operations Manager presso 
Alka-Impianti Srl 
 
-dal 01.06.2012  Responsabile Tecnico MAD 
Maintenance and Development srl 
 
-dal 01.04.2012 al 31.10.2017  Amministratore 
Unico di 3B Solar srl 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di lavorare in team maturata nel lavoro, nello sport e nel tempo libero 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenza derivata da aver fatto l’Amministratore di aziende, responsabile di progetti, 
coordinamento di Project managers, volontariato per Onlus 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze nell’uso di computer per attività tecniche 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


