
  Curriculum vitae 

8/10/18   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Crescini Gabriele 
 

  

  

                              

  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/12/1977 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/04/2003–01/06/2003 Ingegnere 

Sintex srl 
Via Artigianato, 9, Torbole Casaglia (BS), 25030 Brescia (Italia)  
https://www.farco.it/it/  

Ho collaborato presso la Sintex srl di Torbole Casaglia società che offre consulenze alle Aziende nel 
campo della sicurezza sul lavoro. In particolare ero incaricato di effettuare rilevazioni fonometriche 
presso i luoghi di lavoro e di stilare le relative relazioni. 

Attività o settore Sicurezza sul lavoro e Progettazione impianti  

01/07/2003–31/12/2007 Responsabile Tecnico Commerciale - Senior Technical Advisor 

Dynair srl, Lonato del Garda (Italia)  

Principalmente mi occupo del rapporto con i clienti cercando di soddisfare tutte le richieste tecniche 
delle quali necessitano, come la preparazione dei preventivi sia per quanto riguarda i capitolati di 
appalto sia per la realizzazione di macchine speciali costruite su specifica. 
Collaboriamo con società leader nel panorama nazionale ed internazionale come ENEL, ENI, 
EDISON, ANSALDO, SNAM, FINCANTIERI. 
Sono responsabile inoltre dell’evasione nel modo più efficiente possibile delle commesse più 
importanti dall’inserimento dell’ordine, all’avanzamento dei lavori, alla preparazione dei collaudi fino 
alla realizzazione della documentazione e dei certificati richiesti. 
Infine presto assistenza agli uffici Commerciali e preparo statistiche su richiesta del Responsabile 
Commerciale e del Responsabile della Qualità, grazie all’estrapolazione dei dati contenuti nel sistema 
gestionale AS-400 tramite MS Access. 

01/01/2008–alla data attuale  HEAD OF THE SALES ENGINEERS 

Maico Italia Spa, Lonato del Garda (Italia)  

Ho l’incarico di Head of the Sles Engineers (Special Projects) sia per il mercato Italiano che per quello 
Estero. In questa figura rispondo direttamente alla Direzione Generale la quale mi ha affidato la 
responsabilità commerciale di un budget economico da rispettare. Inoltre, in aggiunta agli incarichi già 
esposti in precedenza, sono responsabile dell’organizzazione di un ufficio composto da 4 ingegneri 
che ha principalmente il compito di gestire le commesse più complesse, dalla realizzazione del 
preventivo fino alla messa in servizio dell'impianto. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

01/09/1991–01/07/1996 Perito Industriale Capotecnico  

Istituto Tecnico Industriale Statale “B. Castelli” Brescia, Brescia (Italia)  

Votazione esame di maturità 58/60 

https://www.farco.it/it/
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01/09/1996–19/03/2003 DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Ingegneria Elettronica  

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)  

Laurea vecchio ordinamento (o diploma di laurea) – Percorso di studi precedente alla riforma del 
1999.  Laurea di vecchio ordinamento conseguita al termine di un ciclo di studi della durata di cinque 
anni.  

Titolo della tesi: “Oscillatore ad elevate prestazioni per sensori ad onda acustica al quarzo” 
Durante i 9 mesi di tesi ho progettato, implementato e caratterizzato sperimentalmente un circuito di 
condizionamento per sensori al quarzo. Il circuito prevede una realizzazione completamente 
analogica e ho affrontato e risolto tutti i problemi legati alla scelta e all’utilizzo di componenti adeguati 
per questa applicazione. L’acquisizione e l’elaborazione delle misure è stata fatta in modo automatico 
tramite l’uso di strumentazione professionale e gestita tramite calcolatore. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 B2 

 WALL STREET INSTITUTE / Livello Threshold - Advanced  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative. 

Tengo diversi corsi e seminari tecnici (Public speaking), circa una ventina all’anno. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership attualmente coordinatori di un team di 5 ingegneri 

Competenze professionali   

Ho l’incarico di Head of the Sales Engineers (Special Projects) sia per il mercato Italiano che per 
quello Estero. In questa figura rispondo direttamente alla Direzione Generale la quale mi ha affidato la 
responsabilità commerciale di un budget economico da rispettare. Inoltre, in aggiunta agli incarichi già 
esposti in precedenza, sono responsabile dell’organizzazione di un ufficio composto da 4 ingegneri 
che ha principalmente il compito di gestire le commesse più complesse, dalla realizzazione del 
preventivo fino alla messa in servizio dell'impianto. 

Tra le attività che svolgo c’è quella di tenere corsi tecnici e seminari di aggiornamento presso gli ordini 
professionali (ingegneri, periti, architetti). 

Il tutto è documentato sul mio profilo 

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/gabriele-crescini-aaa7b6105/ 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Ottima conoscenza informatica in generale in particolare del pacchetto Office (Word, Excel, Access, 
Outlook). Ho frequentato con successo un corso presso ISFOR 2000 dal titolo “La gestione dei 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
https://www.linkedin.com/in/gabriele-crescini-aaa7b6105/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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database con MS Access”. 

Ottima conoscenza dei software gestionali (AS-400) 

Utilizzo software tecnici come Autocad e DraftSight per i disegni 2D e applicativi 3D on-line come 
Onshape e SimScale . 

Ottima conoscenza dei software di editing testi (Adobe Acrobat su tutti) e di fotoritocco. 

 

 

 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

 

 

 

 


