
 
       ALBERATI ROBERTO  
 

Via A. Mancini,15  
Agello – Magione - PG 
Tel: 335 7837133 
E mail: alberati.roberto@gmail.com 
 

 

 
 

 Istruzione e Formazione: 

 

1980 - 1985  Diploma di Perito industriale meccanico presso  I.T.I.S. A. VOLTA 

1981 - 1988  Diploma in tromba al Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia  

 

 

 Esperienza Professionale: 
 

1988 - 2000 Operaio meccanico presso Officina Meccanica F.lli Alberati S.n.c.  
  
2000 - 2007  Titolare del 50% della Officina Meccanica F.lli Alberati S.n.c.  
 
2007 – ad oggi   Socio al 50%, amministratore delegato e capo-officina presso la F.lli Alberati S.r.l. 

 

 

 Capacità e Competenze personali: 
 

Patente: patente di tipo B 

Madrelingua: Italiano 

Lingua Straniera: Conoscenza della lingua francese. 

Competenze lavorative: Esperto in riparazioni meccaniche riguardanti i settori industriale, agricolo e igiene 

ambientale. Esperto in riparazioni motoristiche, telaistiche e degli impianti idraulico ed elettrico. Progetto e 

costruisco attrezzature ed impianti per la frantumazione in cava. 

 

Competenze extra lavorative: Ho iniziato l’attività musicale presso la banda di Agello all’età di 10 anni.  

Ho ricoperto per un periodo di 8 anni l’incarico di maestro della banda musicale partecipando a concerti e 

manifestazioni in Italia e all’estero. 

 

Hobby e Tempo Libero: Mi dedico all’attività agricola di famiglia, come produttore di ottimo olio extravergine di 

oliva. Appassionato di tutti gli sport. Partecipo come strumentista nella banda musicale di Solomeo. 

 

 

 

          Alberati Roberto  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 199 









CURRICULUM VITAE 
LEOMBRUNI SERGIO 

 
 
 
NATO a Terni il 28 giugno 1951 
 
RESIDENTE a San Venanzo - TR -  
 
ATTIVITA' attuale:  dal 08.01.1999 Direttore della S.I.A. SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE SPA  
 Vocabolo Casanova, loc. Olmeto - Marsciano 

dove ricopre anche le funzioni di responsabile del sistema di prevenzione e 
protezione.  

  
 
CORSO DI STUDI: 
 
LAUREA in Ingegneria Meccanica all'università degli Studi di Bologna  
MASTER in Ingegneria per la Gestione di Impresa presso il Consorzio MIP - Politecnico di Milano  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Dal 1982 ha svolto l’attività di consulente di direzione ed organizzazione aziendale nell'area delle 
operations, operando sempre con la stessa società, della quale è stato partner fino al 2000, la 
COM METODI s.r.l., società di consulenza di direzione ed organizzazione aziendale, con sede in 
viale Majno, 17A - 20122 Milano.  
Per conto di questa ha operato presso numerose aziende italiane e multinazionali di diversi settori 
industriali, sia nel campo della formazione, sia in quello del miglioramento del processo produttivo. 
Nella COM METODI è stato anche responsabile del controllo di gestione interno e allo scopo ha 
progettato e coordinato lo sviluppo di un software specifico. 
 
Le esperienze di formazione più significative sono state: 
 
BENELLI ARMI SpA di Urbino (PS) e PICA SpA di Pesaro: progettazione, coordinamento e 
docenza in corsi di riqualificazione per impiegati, quadri e dirigenti, in concomitanza con un vasto 
programma di riorganizzazione reso necessario dall'implementazione del nuovo Sistema 
Informativo aziendale. 
 
AERITALIA SpA di Torino: progettazione e docenza in corsi di aggiornamento per impiegati e 
quadri, in concomitanza con l'implementazione del nuovo Sistema MRP per la gestione della 
produzione. 
 
WORTHINGTON POMPE ITALIA SpA di Milano: progettazione e docenza in corsi di 
riqualificazione per operai, impiegati e quadri per supportare il passaggio da una organizzazione 
funzionale ad una organizzazione per aree di attività. 
 
COMET di Marsciano: progettazione, coordinamento e docenza in corsi di aggiornamento per 
imprenditori e quadri di piccole imprese sulle tecniche di gestione d'azienda. 
 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI PESARO: docenza nel corso "Imparare Facendo - Progetto 
Qualità" per giovani imprenditori e quadri sulla gestione tecnica degli impianti. 
 
CLAM  di Marsciano e FAIL di Marsciano: docenza ai corsi aziendali di riqualificazione dei quadri 
per lo sviluppo del sistema di qualità. 
 



Le esperienze di consulenza più significative sono state: 
 
Interventi nell'area della Programmazione della Produzione presso: 
MERLONI ELETTRODOMESTICI SpA stabilimento di Albacina - AN - 
WORTHINGTON POMPE ITALIA SpA stabilimento di Milano 
 
Ristrutturazione del Layout nell'ottica del "Continous Flow Manufactoring", con utilizzo delle 
tecniche di Cell Design e Visual Factory, presso: 
AUTOMOTIVE PRODUCTS ITALIA SpA stabilimento di Moje - AN - e Cairo M. -SV- 
CIARE SpA stabilimento di Senigallia - AN - 
JUCKER SpA  stabilimento di Milano 
ROBERT BOSCH S.p.A. stabilimento Di Bari 
WORTHINGTON POMPE ITALIA SpA stabilimento di Milano 
EMU GROUP SpA  di Marsciano - PG - 
METALMECCANICA UMBRA di Marsciano - PG - 
 
Riduzione dei tempi di attrezzaggio delle macchine con l'utilizzo della tecnica SMED, presso: 
AUTOMOTIVE PRODUCTS ITALIA SpA stabilimento di Moje - AN -  
CAMILLINI RESINE SpA stabilimento di Pesaro  
MERLONI ELETTRODOMESTICI SpA stabilimento di Fabriano - AN - e Carinaro - CS - 
MERLONI TERMOSANITARI SpA stabilimento di Fabriano - AN - 
SAUER SUNSTRAD SpA stabilimento di Bologna  
SOCIETA' ITALIANA VETRO SpA stabilimento di Vasto - CH - 
 
Miglioramento del rendimento globale degli impianti nell'ottica della Total Productive Maintenance, 
con utilizzo dell tecnica FMECA, presso: 
MERLONI ELETTRODOMESTICI SpA stabilimento di Fabriano - AN -  
SAUER SUNSTRAD SpA stabilimento di Bologna  
SOCIETA' ITALIANA VETRO SpA stabilimento di Vasto - CH - 
 
Implementazione del sistema informativo GIMAR per la gestione degli impianti e delle attività di 
manutenzione presso: 
AGUSTA SpA stabilimento di Cascina Costa - VA - e di Frosinone 
CARTIERE BURGO SpA stabilimento di Verzuolo - CN - 
CEMENTERIE BARBETTI SpA di Gubbio, 
PICA SpA stabilimenti di Pesaro e di Ceprano 
SOCIETA' ITALIANA VETRO SpA stabilimento di Vasto - CH - 
 
Partecipazione allo sviluppo del sistema di assicurazione della qualità presso: 
AUTOMOTIVE PRODUCTS ITALIA SpA stabilimento di Moje - AN - e Cairo M. -SV- 
GMP SpA Marsciano – PG - 
COGEVA s.coop.a.r.l.  Marsciano – PG - 
Ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito dalla AUSITRA  per la definizione della Guida al 
Sistema Qualità  e del Manuale di Qualità per le società di servizi di igiene ambientale. 
 
In materia di miglioramento della sicurezza ha operato presso: 
EMU GROUP SpA Marsciano - PG - 
FFSS OFFICINA GRANDI RIPARAZIONI DI FOLIGNO 
 
San Venanzo, 29.10.2018 
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