
 

MORANI DAVIDE

CURRICULUM V ITAE
 

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome MORANI, Davide 
Indirizzo 6, Via Zuna Magnani, I  – 42020 Casina (RE) 
Cellulare (+ 39) 338.7770466 
Telefono (+ 39) 0522.609001 

Fax (+ 39) 0522.570082 
E-mail d.morani76@gmail.com 

 
Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Reggio Emilia, 28.09.1976 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Periodo (da – a) Dal Marzo 2010  al Ottobre 2013 (attuale impiego) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro DMS s.r.l., 14, Via Prampolini, I – 42034 Casina (RE) 

www.dmssrl.net 
• Tipo di azienda o settore Attrezzature agricole e forestali 

• Tipo di impiego Imprenditore – libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Amministratore Delegato 

 
• Periodo (da – a) Dal Gennaio 2008  al Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro TERMOMECCANICA GL s.r.l., 1, Via Luciano Giangolini, I – 42035 C.Monti (RE) 
www.termomeccanicagl.com 

• Tipo di azienda o settore Cabine di Verniciatura 
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico 
 

• Periodo (da – a) Dal Luglio 1999 al Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro BDL s.r.l., 10, Via Gasparini, I – 42100 Reggio Emilia (RE) 

www.bidielle.com 
• Tipo di azienda o settore Costruzione Stampi per Materie Plastiche 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione Stampi 

 
• Periodo (da – a) Dal Giugno 1993 al Agosto 1993 

• Nome e indirizzo datore di lavoro MORANI F.lli s.n.c., 14, Via Costaferrata, I – 42020 Reggio Emilia (RE) 
www.morani.it 

• Tipo di azienda o settore Condutture Acqua, gas, Perforazioni sottostradali 
• Tipo di impiego contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Manovale 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date (da – a) 14-15 Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Casina , Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Corso di primo Soccorso 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 16 ore formative 

 
• Date (da – a) 15 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL , Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Incontro di formazione “I requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o 
forestali 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 - 

 
• Date (da – a) Settembre – Ottobre – Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 CENTRO SERVIZI P.M.I., Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Corso: Applicazione del metodo degli elementi finiti nella progettazione 
meccanica 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 30 ore formative 

 
• Date (da – a) Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRALE STATALE L. NOBILI, Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Perito Industriale. 

• Qualifica conseguita Diploma di di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione 
di Perito Industriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 86/100 

 
• Date (da – a) 5 settembre 2006 – 17 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
Via Melato – 42100 Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Corso di preparazione all’ esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di Perito Industriale. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

 
 

• Date (da – a) 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EDILE 

7, Via Bismantova, I – 42100 Reggio Emilia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
 Corso di inglese Base. 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

 
 
 
 
 



• Date (da – a) 1996 – 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Corso di Laurea Ingegneria Meccanica 

• Esami conseguiti Disegno Tecnico Industriale 21/30, Analisi Matematica I 23/30, Fisica I 30/30, 
Chimica 22/30 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

  

 
• Date (da – a) 1990 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRALE STATALE L. NOBILI, Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Specializzazione Meccanica 

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Industriale Capotecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 50/60 

 
• Date (da – a) 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASINA 
3, Via Matteotti, I – 42034 Casina (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Corso di Primo Soccorso. 

• Qualifica conseguita Volontario della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Casina 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 



 
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. 

 oBuone capacità relazionali e comunicative acquisite  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

  
Significative capacità organizzative acquisite  
 

odal 2004 al 2006: organizzazione e gestione del progetto “Scuola 
Calcio Sarzano” della Società Polisportiva Casina. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

  
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi CAD: 
Thinkdesign, Cadkey, Autocad, SolidWorks 
Buona conoscenza dei programmi Word, Excel. 
Uso dei macchinari per asportazione del trucciolo: 
Trapano a colonna, Fresatrice, Tornio, ecc..   
Saldatura ad arco, saldatura ossiacetilenica, taglio plasma, ecc. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc.

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTI Patente di guida (categoria A,B,BE) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

ALLEGATI  
 
 

Aggiornato: gennaio 2006 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 
Privacy 

 
 
 
 
 


