FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ALGISI FRANCESCO
Via C.Battisti, 3 24060 Credaro (Bg)
+393470406381

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francesco.algisi@libero.it
Italiana
19 GENNAIO 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2009 AD OGGI
Poliplastic srl Via V. Veneto, 6 24067 Sarnico (Bg)
Estrusione e lavorazione materie termoplastiche ingegneristiche
Amministratore delegato e responsabile produzione
Coordinamento di tutta la produzione, coordinamento acquisti, responsabile commerciale

2007 – 2009
Italnord-flex srl Via Fusline, 36 25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
Produzione tubi flessibili
Amministratore delegato e responsabile produzione
Programmazione produzione e gestione area tecnica
2002 – 2007
Unigasket srl Via Lombardia, 16 24060 Villongo (Bg)
Produzione tubi ed estrusi in PTFE
Responsabile reparto estrusione e trecciatura. Responsabile gestione qualità nell’anno 2004.
Gestione reparti estrusione e trecciatura, programmazione produzione e gestione area tecnica

2001 – 2002
ICC Italian Cable Company Via Francesca, 8 24060 Bolgare (Bg)
Produzione cavi elettrici
Tesi di laurea
Riorganizzazione logistica e ridefinizione del layout per lo spostamento della produzione di
Villongo (Bg) nel nuovo capannone di Bolgare (Bg).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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2000-2001
Istituto statale di istruzione secondaria superiore E. Majorana Via Partigiani,1 24068 Seriate (Bg)
Professore elettronica ed elettrotecnica
Insegnante di elettronica ed elettrotecnica nelle classi prime per l’anno accademico 2000 - 2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16-11-2010
Centro europeo sviluppo applicazioni plastiche CESAP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9,10,11-11-2010
Centro europeo sviluppo applicazioni plastiche CESAP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Difettosità nell’estrusione di tubi e profili: cause e rimedi

Analisi del processo di estrusione

18-03-2010
Centro europeo sviluppo applicazioni plastiche CESAP
Il riciclaggio di materie plastiche: modalità ottimali per l’uso di materie prime secondarie da riciclo

29-09-2006
Studio Ingegner Gianfranco Gervasoni
Azione correttiva e miglioramento: Problem setting and Problem solving

23-06-2006
Studio Ingegner Gianfranco Gervasoni
Presentazione della ISO/TS 16949:2002 per il sistema di Gestione della Qualità nel settore auto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13-02-2003
Micromega Network

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997 – 2002
Politecnico di Milano Corso di ingegneria logistica e della produzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Riferibilità e taratura della strumentazione di misura

Materie tecniche, scientifiche ed economiche
Ingegnere logistico e della produzione
1992 – 1997
Istituto tecnico statale industriale E. Majorana Via Partigiani,1 24068 Seriate (Bg)
Corso di studio indirizzo elettronica e telecomunicazioni
Elettronica, elettrotecnica, materie tecniche
Perito industriale in elettronica e telecomunicazioni
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
BUONO, LIVELLO B2
BUONO ,LIVELLO B2
BUONO, LIVELLO B2
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni
con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto
delle diverse scadenze era un requisito minimo.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word,
Excel e Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alle mie
esperienze lavorative. Buona conoscenza Power point, Internet Explorer e Outlook. Utilizzo
autonomo di Autocad per disegni semplici. Programmazione in C++. Buon utilizzo dei sistemi
gestionali Prodware di Elabora e Ad Hoc revolution di Zucchetti.
Capacità di utilizzare autonomamente:
Dinamometro, Durometro, Plastometro per misura MFI, DSC (Differential scanning calorimetry)
grazie al quale sono in grado di riconoscere le varie tipologie di materie plastiche, Spessimetro,
Densimetro, Banchi prova scoppio tubi, Rilevatori di profili, Misuratori laser
Conoscenza ed utilizzo di macchinari quali: Estrusori PTFE, Estrusori termolastici, Trecciatrici.

Automobilistica, Patente B

