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PIERLUIGI LOVAZZANO 
Via Villalvernia, 11 – 15051 Carezzano (AL)   
Email :plovazzano@gmail.com 
Tel. +39.329.8638312 
 
         Spett.le 
         Spa 
         C.A. Ufficio Personale 
 
Carezzano, NOVEMBRE 09  
 
OGGETTO: CURRICULUM VITAE 
 
 Desidero sottoporre la mia candidatura alla Vostra attenzione. 
 
 Sono un manager con trenta anni di esperienza nei vari ruoli aziendali (Direzione 
stabilimento, produzione, commerciale) per primarie aziende di costruzione di impianti e 
macchine su commessa nei propri settori di riferimento. 
 
   
 Ho una personalità dinamica, astemio e non fumatore, creativa, buone doti relazionali 
e di teamworking, possiedo uno spiccato senso del dovere congiunto a grande entusiasmo con 
capacità di mettere in pratica soluzioni atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati sempre 
in sinergia con tutte le forze dell’impresa coinvolgendo e motivando i collaboratori; coordino 
progetti di analisi di processi organizzativi controllando e misurando il raggiungimento degli 
obiettivi fissati in una logica di analisi/conseguimento del valore aggiunto. Le mie esperienze 
all’estero, ho lavorato in tutti i continenti escluso l’Australia, mi consentono di essere a mio 
agio in contesti multiculturali. 
 
 Forte della mia formazione, delle mie attitudini ed esperienza ritengo di avere le 
capacità e le competenze specifiche per diventare un valore aggiunto nello sviluppo della Vs. 
Società.  
 Il mio obiettivo professionale è quello di inserirmi con più ampie responsabilità in un 
contesto societario che operi a livello internazionale e che mi permetta di mettere a frutto tutta 
l’esperienza maturata in questi anni lavorativi. 

 
   Mi rendo disponibile per eventuali viaggi/trasferte Italia/estero. 

 
 Allego alla presente il mio curriculum vitae con il consenso al trattamento dei dati 
personali da me forniti in base al D.Lgs. 30.06.2003 N. 196, rimanendo a disposizione per 
qualsiasi chiarimento ed un eventuale colloquio. 
 
Distinti saluti 
   
  
 
 
Ing. Pierluigi Lovazzano 
+39.329.8638312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Curriculum Vitae di Lovazzano Ing. Pierluigi 2

 
PIERLUIGI LOVAZZANO 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Dati Personali          
 
Nome e cognome:   Pierluigi Lovazzano   
Luogo e data di nascita: Tortona (AL) Italia il 14.11.1959 
Indirizzo :   Via Villalvernia, 11 – 15051 Carezzano (AL) - Italia 
Nazionalità :   Italiana 
Stato Civile:    coniugato - due figli 
Telefono:    +39.329.8638312 
E-mail :   plovazzano@gmail.com 
I.L.O. code:                      0.24.10     (International Labour Organization) 
Patente di guida tipo: B 
 
EDUCAZIONE 
 
1988 Laurea in Ingegneria meccanica 
1978 Diploma di Perito Tecnico Chimico Industriale  
1978 Qualifica di Analista Chimico  
 
Abilitazioni: 
 
1987 Conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, superficie e potenzialità (1°grado)  
1986 Conduzione di impianti termici (1° grado)  
1985 Impiego del gas tossico Anidride Solforosa 
 
Corsi: 

 
1974/76 Corso biennale, serale, per tecnica di saldatura. 
1979 Corso (40 ore) c/o Schilling Chemie (D): I trattamenti chimici-fisici nelle acque  

primarie e di processo. 
1989 Corso (160 ore) c/o Schilling Chemie (D) : Impianti di distribuzione, piping, qualità e 

contaminazione – processi di trattamento – Acque usate e loro caratteristiche – 
Convogliamento e scarico – Riutilizzo e dispersione sul suolo.  

1990 Corso: Normative ecologiche e sicurezza nelle imprese chimiche  
 Corso: I trattamenti speciali delle superfici 

1993 Corsi di specializzazione presso la Formaper di Milano avente per oggetto: 
A) 160 ore Management: Operare con le risorse umane, finanziarie e fisiche per raggiungere 

gli obiettivi dell’organizzazione volgendo funzioni di pianificazione, organizzazione, guida 
e controllo 

B) 160 ore La direzione vendite: Organizzazione, selezione, direzione e controllo della forza 
vendita 

1993 Corso di lingua inglese in Londra (UK) 
1994 Corso di lingua inglese in Folkestone (UK) 
1995 Corso (160 ore) c/o Schilling Chemie (D) : Installazione e manutenzione impianti 

trattamento acqua. 
1996 Corso (40 ore) presso  la CESAP di Zingonia (BG) avente per oggetto: 

A) Workshop di base per operatori stampaggio a iniezione 
B) Condizioni di stampaggio     
C) Le materie plastiche - struttura proprietà processi di trasformazione  

1999 Corso (40 ore) presso I.S.P. –Bo- Organizzazione Aziendale 
 
Lingue:   
 
Lingua madre:  Italiano              Lingua Francese   elementare 
Lingua Inglese  fluente               Lingua Spagnola   elementare 
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Conoscenze informatiche:     
 
Ottima dimestichezza del pacchetto Microsoft Office: Excel, Word, Project, PowerPoint, 
Outlook,  Internet Explorer, ecc. Software vari di gestione aziendale. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
Da gennaio 2009  Business Unit Sales Manager in SpA (In liquidazione) 
 Azienda certificata EN ISO 9001:2000 specializzata nella progettazione e 

costruzione di impianti e sistemi dedicati alla salvaguardia dell'ambiente, 
impiegando le tecnologie più collaudate ed innovative;  
in specifico Impianti “chiavi in mano”:  
- per la produzione di energia elettrica (WTE) da fonti rinnovabili  
- per il trattamento delle acque primarie (produzione di acqua potabile, 

stazioni di sollevamento e pompaggio) e per il trattamento delle acque 
reflue, sia civili che industriali. 
  

2002 - 2008 KUDOS ASSOCIATES - Londra - CONSULENZE AZIENDALI  
 Gestione delle aziende sotto il profilo manageriale 

Start Up di Business a livello commerciale, strategie di marketing, 
implementazione e controllo delle varie attività. Direttore Vendite in Società 
del gruppo Polytype S.A. Friburgo (Svizzera).  

 
1997 – 2001  Gruppo NordMeccanica (PC) CMFOMAT SPA – BIEFFEBI SPA (BO) 

Direttore di Stabilimento (tutto il 1997 membro del C.d.A.) 
Azienda certificate EN ISO 9001. Settore converting, costruzione di 
macchine su commessa, montaggio linee complete da clienti.  
 

1989.1996 Schilling Chemie Group – D – Stoccarda – Certificata EN ISO 9001 
Impiantistica generale, trattamento acqua 
Direttore Tecnico/Commerciale per diversi paesi dell’Europa  

   
1983-1988  S.P.A.D. SPA Milano     Stabilimento di Cassano Spinola  (AL)  
 Capoturno (lavorazione amidi e derivati a ciclo continuo) 

Verifica parametri produttivi, controllo e gestione del personale in turno, 
 gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti, compreso 

impianti acque di alimento (14 pozzi di estrazione) e reflue. 
  
1979-1983  Acquindustriali Srl  Milano  

Distributore esclusivista  Schilling Chemie Group – Trattamento acqua 
Impiegato Tecnico commerciale, verifica e collaudo nuovi impianti c/o 
clienti. 
 
 
 

Do il consenso all’utilizzo dei dati personali da me forniti in base al D.Lgs. 30.06.2003 N. 196. 
 


