CURRICULUM VITAE
in formato europeo

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome Roberto

Zanasi
Soresina
C.F ZNSRRT58C27I849H

Data e luogo di nascita 27/03/1958
STATO CIVILE

Sposato, due figli di 30 e 32 anni, residente a Crema dal 1987
ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1978-1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Politecnico di Milano
formazione
• Qualifica conseguita Ingegneria Meccanica
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1985-1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Pirelli Pneumatici s.p.a.
• Tipo di azienda o settore Produzione e vendita Pneumatici
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore tecnico e successivamente manager all’interno del dipartimento
Prove Sperimentali Indoor ed Outdoor - Valutazione Prodotto
• Date (da – a) 1999 - 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Trelleborg Wheel Systems s.p.a.
• Tipo di azienda o settore Produzione e vendita Pneumatici agricoltura ed industriali
• Principali mansioni e responsabilità Dal 99 al 2005: responsabile “qualità post vendita e valutazione prodotto”.
Dal 2006al 2019: “Field Engineering Director”: Assistenza tecnica post
vendita worldwide.
Dal 2010: Dirigente aziendale.
Dal 2010 al 2019: consigliere TWS in ETRMA (European Tyre and Rubber
Manufacturer’s Association: Società in Bruxelles che rappresenta e
promuove gli interessi dei costruttori Europei di pneumatici VS la comunità
Europea)
• Date (da – a) 2020
• Tipo di impiego PENSIONATO
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Gestione tecnico/economica di un team di lavoro internazionale. Lavoro
Acquisite nel corso della vita e della orientato al “problem solving” e capacità decisionali.
carriera ma non necessariamente Gestione ed applicazione su campo dei pneumatici Agricoltura
riconosciute da certificati e diplomi Corsi di formazione professionale per dipendenti e clienti
ufficiali.
PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese,
• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona
INTERESSI PERSONALI

E

Francese
Suff.
Suff
Suff

SOCIALI Iscritto per diversi anni all’Azione cattolica e membro dei Consigli Pastorali
nelle diverse parrocchie in cui sono vissuto. Per un mandato anche nel
consiglio Diocesano.
Dal 99 al 2010 Socio AGESC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e
tesoriere dal 2006
Dal 98 al 2008 Consigliere Dirigente società sportiva S. Luigi – Settore
giovanile.
Impegni politici / amministrativi
Non sono iscritto ad alcun partito politico
Da giovane Simpatizzante DC, nelle cui liste ho maturato una breve
esperienza giovanile di amministrazione locale (1980-1985) come assessore

nel comune di Casale Cremasco.
Poi, Simpatizzante Margherita e Prodiano, nelle cui liste ho partecipato a
precedenti votazioni amministrative a Crema .
Dal 2012 sono membro della lista civica Crema Bene Comune (CBC) con la
quale ho partecipato come candidato alle elezioni amministrative del 2012,
2017 ed ora del 2022
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Utilizzo quotidiano di computer con buona conoscenza dei vari applicativi
Con computer, attrezzature specifiche, Microsoft (excell, PP, Word...) ed editing fotografico.
macchinari, ecc. Vari “app” da telefono
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Direttore di coro polifonico parrocchiale
Musica, scrittura, disegno ecc.
HOBBY Fotografia, canto, Calcio e sport in generale, Lettura
PATENTE O PATENTI B
ULTERIORI

INFORMAZIONI

Ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196
modificato dal decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018.
Luogo domicilio, gg/mm/aaaa
Nome e Cognome
Roberto Zanasi

