
Marco Cavina 

     

marco.cavina@dorotech.it  Skype: MCing - Ingegneria  Via Fornasari 14, 48014, Castelbolognese (RA), Italia  

01/01/2009 – ATTUALE 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Libero professionista nell'ambito Ingegneria Meccanica dedicandomi principalmente a:
- sicurezza macchine, controlli non distruttivi
- verifiche di gru e macchine/apparecchi di sollevamento in generale
- prevenzione incendi

Castelbolognese, Italia  

23/03/2013 – 28/02/2017 
AMMINISTRATORE UNICO – "6CONFORME.NET" INGEGNERIA A SUPPORTO DELLE AZIENDE 

Amministratore Unico di azienda inserita nel settore dei controlli e verifiche Macchine e Impianti in
particolare le Verifiche Ventennali di gru e apparecchi di sollevamento. Tale attività è distribuita su tutto il
territorio nazionale. Vincitori di un appalto triennale per la verifica delle autogru in dotazione al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Castelbolognese, Italia  

01/10/2011 – 30/06/2016 
INSEGNANTE NELLA SCUOLA SECONDARIA, ISTITUTI TECNICI A TEMPO DETERMINATO CON
CHIAMATE ANNUALI – MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Insegnante in materie tecniche come Disegno Meccanico, Tecnologia Meccanica, Meccanica applicata alle
Macchine, Macchine a Fluido, Impianti Meccanici

Ravenna, Italia  

01/04/2009 – 30/08/2011 
ADDETTO IMPIANTI E MACCHINE – CMC COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI RAVENNA 

Studia le macchine movimento terra, gli impianti e le attrezzature generiche da cantiere negli aspetti
tecnici, valutando preventivamente le condizioni alle quali andranno a lavorare. Analizza l’aspetto
economico fornendo indicazioni e supporto agli acquisti.
Con frequenti trasferte di breve-media durata (3-5 settimane, SudAfrica, Mozambico, Angola, Algeria),
verifica preventivamente la necessità di macchinari, ne segue l’avviamento con i fornitori, ne verifica la
manutenzione ordinaria, segue la sicurezza, lo stato e il modo d’uso.

Ravenna, Italia  

25/01/2008 – 31/03/2009 
RESPONSABILE PROCESSI, ATTREZZATURE, LOGISTICA – ERRETI SRL 

- individua i migliori investimenti valutando il ritorno economico con sistema VAN/TIR
- coordina un gruppo di lavoro formato da: progettista attrezzature, responsabile CNC, responsabile stampi
ed attrezzature esterne, lavorando seguendo il concetto “LEAN”

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:marco.cavina@dorotech.it


- responsabile sicurezza macchine: prepara la documentazione di conformità sicurezza macchine sia per
macchinari esistenti, sia per i nuovi acquisti

Bagnara di Romagna, Italia  

06/03/2006 – 27/01/2008 
INDUSTRIALIZZATORE – ERRETI SRL - ACCESSORI E COMPONENTI IN ALLUMINIO 

- progetta il processo produttivo nei suoi aspetti connessi con macchine,attrezzature e stampi.
- identifica il ciclo con il miglior risultato mediato fra efficienza e produttività
- progetta e segue lo studio di nuove attrezzature di lavorazione,montaggio e di stampi
- determina i costi preventivi delle nuove attrezzature e stampi richiesti
- segue eventuali problematiche relative a stampi ed attrezzature con i contoterzisti
- controlla lo stato d’avanzamento dei progetti determinando i necessari “benestare”
- prepara e aggiorna la documentazione relativa alle caratteristiche degli stampi ed attrezzature; fornisce
un servizio d’assistenza e supporto alla manutenzione.
- cura la completezza del set di attrezzamento,sollecitando eventuali parti in ritardo,nel rispetto delle date
prefissate
- predispone le attrezzature di prima produzione
- modifica e migliora le attrezzature esistenti in collaborazione con le UTE
- valuta la possibilità e la convenienza di acquistare macchine presenti sul mercato per aumentare la
produttività aziendale

Bagnara di Romagna, Italia  

01/07/2004 – 28/02/2006 
VIGILE DEL FUOCO – MINISTERO DELL'INTERNO 

Dopo avere svolto al servizio di leva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, vengo assunto con contratti
semestrali e sono stato addestrato all’utilizzo delle attrezzature, dei mezzi (e loro manutenzione) e delle
tecniche di soccorso.

Ravenna, Italia  

19/09/2019 – ATTUALE – Italia 
INSEGNANTE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – LIBERO PROFESSIONISTA 

PLE Con e senza stabilizzatori 23/05/2022 4 24/05/2022 6
PLE Con e senza stabilizzatori 14/04/2022 4 19/04/2022 6
AGG.PLE con e senza stabilizzatori 04/04/2022 4
PLE Con e senza stabilizzatori 14/05/2021 4 17/05/2021 6
PLE Con e senza stabilizzatori 01/09/2021 4 02/09/2021 6
PLE Con e senza stabilizzatori 02/11/2021 4 03/11/2021 6
PLE Con e senza stabilizzatori 01/12/2021 4 02/12/2021 6
PLE Con e senza stabilizzatori 13/01/2020 4 14/01/2020 6
PLE Con e senza stabilizzatori 20/01/2020 4 21/01/2020 6
PLE Con e senza stabilizzatori 31/07/2020 4 01/08/2020 6
PLE Con e senza stabilizzatori 07/09/2020 4 08/09/2020 6
AGG.PLE con e senza stabilizzatori 21/08/2020 4
AGG.PLE con e senza stabilizzatori 31/08/2020 4
AGG.PLE con e senza stabilizzatori 21/09/2020 4
AGG.PLE con e senza stabilizzatori 03/12/2021 8
PLE Con e senza stabilizzatori 08/03/2019 4 09/03/20219 6
PLE Con e senza stabilizzatori 08/05/2019 4 09/05/2019 6
PLE Con e senza stabilizzatori 28/05/2019 4 29/05/2019 6
PLE Con e senza stabilizzatori 13/06/2019 4 14/06/2019 6 
PLE Con e senza stabilizzatori 18/09/2019 4 19/09/2019 6
TOTALE ORE DI DOCENZA 174



16/09/1989 – 10/07/1995 – Faenza, Italia 
DIPLOMA ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (INDIRIZZO MECCANICA) – Istituto Tecnico
Industriale E.Mattei 

Diploma di maturità Quinquennale  

20/09/1995 – 19/12/2005 – Bologna, Italia 
LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA – Università degli Studi di Bologna 

Laurea Magistrale a ciclo unico - Vecchio Ordinamento  

10/07/2006 – 10/07/2006 – Bologna, Italia 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE – Università degli Studi di Bologna 

Esame di Stato per l'abilitazione alla Professione  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

Buona esperienza organizzativa acquisita durante la mia attività di Responsabile Industrializzazione anche
se attualmente lavoro prevalentemente in singolo o conivolgendo normalmente 2-3 persone.

Competenze comunicative e interpersonali 

buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di responsabile
Industrializzazione, lunga permanenza nei cantieri all'estero, insegnante nelle scuole secondarie,
impegno nella vita sociale del paese di residenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

◦ 



Competenze professionali 

IWE International Welding Engineer
Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ravenna,sezione A,al n°1635 dal 19/07/2006
Iscritto all' Albo dei Certificatori Energetici in Edilizia regione Emilia-Romagna al n°01326
Operatore Controlli non Distruttivi certificato di III°liv. ISO 9712 nei metodi TT (termografia) e MT
(magnetoscopia), e di II° liv. ISO9712 in PT (liquidi penetranti) , VT (visivo), UT (Ultrasonoro)
Iscritto nelle liste del Ministero dei Professionisti Antincendio n. RA01635I00330
Ingegnere Esperto nella verifica ventennale degli apparecchi di sollevamento.
Abilitato alla Verifica impianti di messa a Terra DPR 462/01

Altre competenze 

Ottobre 1998 – ad oggi Associazione MISERICORDIE, Protezione Civile
Ho partecipato alle iniziative di aiuto in occasione dell’alluvione del Piemonte nel 2000 e ad altri interventi
di minore entità.
In quanto volontario dell’Associazione prendo parte periodicamente ad addestramenti dimostrativi rivolti
anche agli studenti delle scuole medie ed elementari. Inoltre, collaboro all’organizzazione di eventi per
sensibilizzare le persone sulle tematiche della protezione civile e per raccogliere fondi a sostegno delle
zone colpite da calamità.
Aprile 2004 – ad oggi Progetto la Via del Cuore, Comune di Castelbolognese in collaborazione con il 118.
Sono abilitato all’uso del defibrillatore e, a seconda della disponibilità data, sono chiamato in caso di
arresto cardiaco all’interno del mio Comune di residenza.

Corsi 

Ravenna, Apr/Ott 2011 – ISPER CPT Scuola Edili Ravenna, Corso per Tecnico Competente in Acustica
(riconosciuto dalla Regione EmiliaRomagna, durata 100 ore, per Laureati)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

CASTELBOLOGNESE, 15/06/2022 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

CORSI 
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                 Competenze comunicative e interpersonali
                 <ul><li>buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di responsabile Industrializzazione, lunga permanenza nei cantieri all'estero, insegnante nelle scuole secondarie, impegno nella vita sociale del paese di residenza</li></ul>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Buona esperienza organizzativa acquisita durante la mia attività di Responsabile Industrializzazione anche se attualmente lavoro prevalentemente in singolo o conivolgendo normalmente 2-3 persone.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>IWE International Welding Engineer</p><p>Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ravenna,sezione A,al n°1635 dal 19/07/2006<br></p><p>Iscritto all' Albo dei Certificatori Energetici in Edilizia regione Emilia-Romagna al n°01326</p><p>Operatore Controlli non Distruttivi certificato di III°liv. ISO 9712 nei metodi TT (termografia) e MT (magnetoscopia), e di II° liv. ISO9712 in PT (liquidi penetranti) , VT (visivo), UT (Ultrasonoro)</p><p>Iscritto nelle liste del Ministero dei Professionisti Antincendio n. RA01635I00330</p><p>Ingegnere Esperto nella verifica ventennale degli apparecchi di sollevamento.<br></p><p>Abilitato alla Verifica impianti di messa a Terra DPR 462/01</p>
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                 Altre competenze
                 <p>Ottobre 1998 – ad oggi Associazione MISERICORDIE, Protezione Civile</p><p>Ho partecipato alle iniziative di aiuto in occasione dell’alluvione del Piemonte nel 2000 e ad altri interventi di minore entità.</p><p>In quanto volontario dell’Associazione prendo parte periodicamente ad addestramenti dimostrativi rivolti anche agli studenti delle scuole medie ed elementari. Inoltre, collaboro all’organizzazione di eventi per sensibilizzare le persone sulle tematiche della protezione civile e per raccogliere fondi a sostegno delle zone colpite da calamità.</p><p>Aprile 2004 – ad oggi Progetto la Via del Cuore, Comune di Castelbolognese in collaborazione con il 118.</p><p>Sono abilitato all’uso del defibrillatore e, a seconda della disponibilità data, sono chiamato in caso di arresto cardiaco all’interno del mio Comune di residenza.</p>
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                 Corsi
                 <p>Ravenna, Apr/Ott 2011 – ISPER CPT Scuola Edili Ravenna, Corso per Tecnico Competente in Acustica (riconosciuto dalla Regione EmiliaRomagna, durata 100 ore, per Laureati)</p>
            
        
    




