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Studi: 
1996 – 1999: Liceo scientifico statale Piero Bottoni, Milano. 
1999 – 2002: Diploma di Perito in elettronica industriale, informatica e telecomunicazioni presso 

l’ITCS Erasmo da Rotterdam. 
 

Corsi di formazione: 
1998 – 1999: N° 2 attestati di conoscenza della lingua inglese a livello "intermediate" presso 
  “The international english language centre” of Malta. 
 
Lingue conosciute: 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: Scritto  Ottimo 
  Parlato Ottimo 
 
Settore informatico: 
Conoscenza avanzata dei più comuni sistemi operativi, browser internet, strumenti di posta 
elettronica e pacchetto Office (ed equivalenti) con un frequente utilizzo di strumenti quali fogli di 
calcolo (Excel, Google Spreadsheet) e presentazioni (PowerPoint). 
 
Utilizzo software specifici dedicati al fotoritocco, gestione backup, trasferimento file ed altri minori. 
 
Buona conoscenza di apparati e infrastrutture di apparati di telefonia e networking (impianti reti 
LAN, impianti con centralino) 
 
Settore analisi dati e statistiche: 
Capacità di lettura e comprensione di analisi economiche indirizzate a creare tabelle statistiche per 
l’analisi dell’andamento di acquisto e vendita aziendale. 
Esperienza nella creazione di modelli di comparazione dati principalmente atti a definire rapporti tra 
costi di produzione, prezzi di vendita con relative scontistiche e marginalità. 
 



Settore industriale: 
Conoscenza approfondita della tecnologia di marcatura laser dall’architettura HW e SW fino alle 
relative applicazioni su diversi materiali quali plastiche, metalli e composizioni ibride. 
Esperienza con tecnologie di attuazione elettro-meccaniche quali motori, solenoidi, valvole e relè, 
relativi sistemi di pilotaggio. 
Capacità di gestione fornitori di componentistica base e sistemi a tecnologia avanzata, discussione 
dettagli di fornitura, condizioni economiche e pianificazione dei livelli di interazione con i vari reparti 
aziendali (purchase, customerservice, R&D, Product Management) 
 
Esperienze lavorative: 
05/2013 - …:   Matica Fintec S.p.a. -  Global Systems Product Manager 
 
02/2012 – 05/2013:  Matica System S.p.a. - Sales Engineer 
 
11/2007 – 02/2012:  Matica System S.p.a. - Technical Support Supervisor (Extra Italy) 
 
12/2004 – 11/2007:  Matica System S.r.l. - Technical Support Engineer 
 
09/2002 – 12/2004 :  Matica System S.r.l. - sviluppatore software 
 
estate 2001, estate 2002: Comifar Distribuzioni S.p.A. -  autista 
 
19/6/2000 – 18/9/2000: STMicroelectronics S.p.A. Agrate Brianza (MI) -  operaio di produzione 
 
Ulteriori informazioni: 
Automunito, patente di tipo “A3” e “B”. 
 
 

Caronno Pertusella, 14 – 09 – 2021 
 

     In fede     . 
       Valerio Cimbro 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DL 10 agosto 2018 n. 101 che recepisce le 
disposizioni del GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679. 


