
Curriculum Vitae Bordini Davide 

 Data di nascita: 02 novembre 1980 

Residenza:   via Maggiore 12, 28814 Cambiasca (VB) 

E-mail:   bordini.davide@email.it 

Cellulare:  +39  3492327115 

Obiettivi professionali Project manager, coordinatore assistenza tecnica. 

Istruzione Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere Iunior (2005). 

Laureato al Politecnico di Milano, diploma universitario in ingegneria meccanica           

(1999-2002) con voto conclusivo di  92/100. 

Diploma di perito meccanico conseguito presso l’Istituto tecnico industriale I.T.I.S.              

“L. Cobianchi”  di Verbania (1994-1999) con votazione finale di 95 centesimi. 

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato), anche a livello tecnico. 

Comprensione basilare di testi tecnici e manuali in francese. 

Esperienze di lavoro 
 
Dal 09/2015 ad oggi 
Mansione:  Project manager Service 
Società:    Sofinter S.p.A.- (EPC power plants) -  Gallarate (VA)  
Fatturato:   235  MM€  (anno 2013)  
Project manager in ambito Service: gestione di progetti legati a riabilitazioni di centrali 
termoelettriche (caldaie a fuoco e a recupero), coordinamento delle risorse interne ed 
esterne, del personale di cantiere e dei rapporti con i clienti Italiani ed internazionali. 
Esperienza pluriennale in Libano con buona conoscenza della rete industriale locale.  
 
Dal 07/2014 al 08/2015 
Mansione:  Project manager  
Società:     SPIG Spa – (EPC cooling tower e Air Cooler Condenser) -  Arona (NO)  
Fatturato:   150  MM€  (anno 2013)  
Project manager con responsabilità su più progetti; gestione dei budget, controllo delle 
tempistiche e delle criticità su tutto il ciclo di vita delle commesse. Coordinamento e 
assistenza al site manager per le attività di erection e commissioning. Gestione dei claim e 
dei change order.   
 
Dal 02/2013 al 06/2014 
Mansione:  Project engineer  
Società:     LIS Srl (impresa di costruzioni – settore idroelettrico) - Verbania  
Fatturato:   70  MM€  (anno 2011)  
Attività di ufficio tecnico per progetti di carattere idroelettrico, in commesse con 
committenza pubblica e privata. Gestione dell’ingegneria esterna, degli 
approvvigionamenti, dell’ area qualità legata alle attività di officina e carpenteria 
meccanica. 
 
Dal 01/2011 ad 01/2013 
Mansione:  Project Manager junior  
Società:     Bonatti S.p.A. (costruzione e manutenzione per settore Oil&Gas) - Parma  
Fatturato:   820  MM€  (anno 2010)  
Gestione di commesse in collaborazione con i project manager; pianificazione dei lavori, 
supervisione delle attività di installazione, commissioning e start up in ambienti remoti. 
Gestione dei fornitori (GE, Hermes datacomm, Moyno, etc..) e del cliente (GSA, 



Sonatrach, Greenstream BV, Eni, Berkine Anadarko, etc…). Supervisione dei costi con 
obiettivi di margine.  Gestione delle attività dei subappaltanti del personale estero. Attore in 
progetti di sviluppo con tecnologia di controllo remoto via SAT e progetti di well service. 
Supporto alla divisione commerciale con l’incarico di proposal engineer.  
 
Dal 09/2009 ad 12/2010 
Mansione:  Project Engineer  
Società:     Bonatti S.p.A. (costruzione e manutenzione per settore Oil&Gas) - Parma  
Fatturato:   820  MM€  (anno 2010)  
Attività di sviluppo e gestione dell’ingegneria di manutenzione (elaborazione piani di 
manutenzione, failures analysis, progettazione ed implementazione dei nuovi sistemi di 
manutenzione CMMS) con  responsabilità su diversi progetti e sul personale dedicato 
(progetti Italia ed estero, con frequenti trasferte presso i siti produttivi in Libia ed Algeria). 
 
Dal 09/2005 al 09/2009  
Mansione:  Libero Professionista (Consulente per l’ingegneria di manutenzione)  
Clienti principali: Acetati SPA (VB), Sopragroup (MI), Emisfera (VB) 
Fatturato aziende clienti: 50  MM€  (anno 2009)   
Sviluppo dell’Ingegneria di manutenzione, implementazione del CMMS su diversi impianti 
industriali (settore chimico ed idroelettrico) e della manutenzione predittiva (termografia, 
analisi vibrazionale, analisi oli). Analisi guasti meccanici, problematiche metallurgiche 
(ambienti chimici corrosivi) e ricerca soluzioni adeguate. Gestione e supervisione 
subfornitori specializzati. Gestione ed analisi delle offerte tecniche per possibili migliorie 
d’impianto. Attività di ufficio tecnico (disegni, archivi).  
 
Dal 02/2005 all’ 08/2005  
Mansione:  Ingegnere di manutenzione.  
Società:     Acetati SPA (produzione acetato di cellulosa) - Verbania  
Fatturato:   40  MM€  (anno 2005)   
Sviluppo CMMS ed Ingegneria di Manutenzione dell’impianto di produzione (contabilità 
industriale, organizzazione disegni tecnici, reportistica). 
 
Dal 08/2003 al 02/2005  
Mansione:  Impiegato tecnico.  
Società:     Co-Ver Group (Impiantistica meccanica) - Verbania 
Fatturato:   35  MM€  (anno 2004)   
Sviluppo ed implementazione del sistema informativo di manutenzione per un progetto di 
Global Maintenance Service. Svolgimento attività d’ufficio tecnico in cantiere.  

Capacità e conoscenze 

informatiche 
Pacchetto office (Word, Excel, Power Point, IE)  -livello avanzato-. 

CMMS (sistemi informativi di manutenzione): APIPRO (livello avanzato, attività di 
implementazione e di trainer), Coswin7i (livello medio), Infor EAM (livello base). 

SAP (utente), DB relazionali (livello base), Autocad (livello base),  

Capacità organizzative Capacità di lavorare sotto stress ed in gruppo, anche coordinando diverse persone di 

differente nazionalità e cultura. Dimestichezza nell’interazione con varie tipologie di 

organizzazioni aziendali. 

Capacità e conoscenze  
tecniche 

Conoscenza delle principali teorie del Project management e delle logiche di gestione 

rapporti HQ Italia – Branch estera. Conoscenza delle procedure per ottenere le certificazioni 

(qualità, ambiente, pratiche PED). Capacità di interagire con le varie funzioni aziendali 

(procurement, logistica, HSE, operation). Conoscenza delle comuni applicazioni 

meccaniche agli impianti (circuiti di lubrificazione, montaggi e smontaggi macchine rotanti, 

installazione di strumentazioni di misura, ecc…). Capacità di lettura disegni meccanici e 



P&ID. Utilizzo base di strumenti di monitoraggio vibrazioni, spessori, temperature. 

Associazioni - Volontariato Iscrizione albo ingegneri provincia del V.C.O. (settore B). 

Iscrizione A.I.MAN (Associazione Italiana Manutenzione). 

Caposquadra Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, squadra di Cambiasca. 

Vicesindaco presso il comune di Cambiasca (1.609 abitanti). 

Hobby - Interessi Sport invernali, trekking, letteratura. 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
         Davide Bordini 


