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Nome / Cognome Silvano Del Negro 
Indirizzo Via Case Nuove, 51- 33055- Muzzana Del Turgnano (UD) ITALY. 

Telefono- 333-3933786. 
E-Mail sdn2013@libero.it 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 17/09/62 

Sesso Maschile 
 
Esperienza professionale:  

Date Dal 1981 lavoro alle dipendenze di SGM srl, costruzioni meccaniche e 
cantieristica presso stabilimenti produttivi (smontaggio e montaggio 
impianti). 
Dal 1984 Aussa engineering srl, con mansioni di fresatore, tornitore, 
montaggio di attrezzature automatiche, compreso collaudo e assistenza al 
cliente finale. 
A seguito del fallimento della medesima, dal 1986 fondatore della Ditta 
A.C.R.snca Bertiolo. 
Dal 1988 mi congedo dalla medesima e inizio una attività puramente 
artigianale con lavorazione c/terzi di particolari meccanici con l’ausilio di 
frese e tornio parallelo, saldature a filo, elettrodo ecc. per aziende 
meccaniche tipo ORU spa, Danieli spa ecc. 
 
Nel 1994, incontro un commerciale inserito nel settore delle macchine 
automatiche per il Packaging, ed insieme abbiamo creato una Azienda che si 
dedicasse alla progettazione, costruzione e commercializzazione di 
Paletizzatori economici RADE srl. Con il susseguirsi di ottimi risultati, ho 
implementato la gamma proponendo Depaletizzatori, Pik and Place, 
automazioni e soluzioni nel settore più ampio delle macchine per 
imballaggio. 
Le mansioni svolte, (essendo una Azienda piccola) sono state sia operativo 
che gestionale, operativo nella progettazione eseguendo la costruzione dei 
macchinari stessi, compreso il montaggio presso i clienti, 
 
 
Gestionale occupandomi di: Uff. acquisti, relazione con istituti di credito, 
contatto con clienti in tutta Italia ed estero con l’ausilio di rivenditori inseriti, 
corsi di marketing con professionisti esterni. Corsi PNL ecc. . 



Nel 2008 l’azienda ha risentito in modo traumatico il calo di ordinativi, 
con molta fatica la medesima a arrancato sino al 2014. 
 
Clienti principali con i quali ho concluso forniture di impianti nel settore: 
Delser, Igino Mazzola (Maruzzella), Grafiche Tonutti, Ambrosoli (Caramelle) 
Eridania zuccheri, Nice (antifurti), Kelemata, Filivivi (Lanerossi Vicenza) ecc. 
 
Dal dicembre 2014, dipendente presso azienda metalmeccanica, con 
mansioni di costruzione di stampi di saldatura e manutentore di macchine 
automatiche per la lavorazione del rame (piegatubi) a 4/5 assi controllati. 
Dal 23/10/2015 dimissionario per difficoltà finanziarie da parte dell’azienda 
stessa. 
Dal 26/11/2015 dipendente presso ABM COOP. ONLUS di Monfalcone. 
L’azienda si occupa di costruzioni di carpenteria c/terzi, clienti principali: 
Mangiarotti, Fincantieri.  
La mansione ricoperta è stata quella di responsabile della produzione. 
Seguendo le commesse di lavoro, sviluppando le distinte materiali con 
l’ausilio di autocad 2004 2D, relazionandomi con i vari fornitori e 
controllando la corretta esecuzione dei particolari di carpenteria fino alla 
messa in opera presso il cliente finale. 
Dal 26/04/2016 dimissionario 
Assunto presso HEP Innovaria di Gonars come costruttore dime di saldatura 
ed utensili per la deformazione del tubo in rame. 
Dimissionario per motivi personali il 06/06/2018 
Dal 06/06/2018 al 15/10/2018 montatore macchinari per la lavorazione del 
tubo in rame presso Simat (Fagagna), tempo determinato. 
Dal 13/12/2018 dipendente con prova di mesi 3 come responsabile di officina 
meccanica, presso EJP ITALIA a Martignacco. 
L’azienda non intende completare l’assunzione nel ruolo propostomi. 
Quindi a breve sarò disponibile. 
 

  
Capacità organizzative Gestione media di 7 dipendenti. 

   
Capacità e competenze tecniche 
              
             Disponibilità Lavorative 

 Tecnico meccanico. 
 
Ampiamente descritte nella prima parte, uso di Autocad 2D,  
 
 In Aziende metalmeccaniche nelle varie mansioni, compreso trasferte. 

Note particolari  
 

  
Senso di responsabilità,curiosità, passione per il lavoro ed entusiasmo. 

Patente
 

  patente B 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 

n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 
Firma

 
 Silvano Del Negro 27/02/2019 

 


