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Curriculum Vitae 
(Versione Web) 

►►  DDaattii  AAnnaaggrraaffiiccii  
Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita: 
Stato civile: 
Residenza: 

 
Telefono: 
Cellulare: 

E-Mail: 

Massimo Urbinelli 
Fano (PU) 24/11/1978 
Celibe 
Via Strada del Bagnolo, 31 
61039 San Costanzo (PU) 
0721/950812 
328 7127776 
massimo@urbinelli.it 
 

►►  SSttuuddii  ee  FFoorrmmaazziioonnee 
2007÷Oggi Studente di Ingegneria Informatica e dell’Automazione (a distanza) 

presso Università Politecnica delle Marche (Ancona). 
In fase di immatricolazione ho ottenuto il riconoscimento degli esami sostenuti 
negli anni precedenti. 
Dal Novembre 2007 ad oggi ho sostenuto 5 esami. 
Sto continuando il mio percorso formativo universitario in maniera 
teledidattica (a distanza). 

1998÷2000 Studente di Ingegneria Informatica presso Università degli studi di 
Bologna (Sede ci Cesena). 
Dove ho sostenuto 13 esami. 

1997 Diploma di maturità professionale per tecnico industrie 
elettriche ed elettroniche, conseguito presso l’Istituto 
Professionale “A. Volta” di Fano, con la votazione 49/60. 

1995  Diploma di qualifica professionale per addetto alla manutenzione 
di elaboratori elettronici, conseguito presso l’Istituto 
Professionale “A. Volta” di Fano, con la votazione 71/100. 

  
►►  LLiinngguuee  SSttrraanniieerree  
 Inglese – Tecnico 
  
►►  EEssppeerriieennzzee  PPrrooffeessssiioonnaallii  
2004÷Posizione attuale Impiegato Tecnico presso la Società Tetra impianti elettrici S.r.l., 

Calcinelli di Saltara (PU), operante nel settore della progettazione 
realizzazione installazione e manutenzione impianti e quadri 
elettrici. 
- Gestione acquisti 
- Gestione commesse 
- Gestione rapporti con clienti privati 
- Progetto e realizzazione di impianti antifurto, TVCC e domotici. 
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2003÷2004 Impiegato Tecnico presso la Società Nuova GTB Impianti S.r.l., 
Fano (PU), addetto all’organizzazione della Holter Air Clean Italia 
S.r.l. operante nel settore della realizzazione e installazione Unità 
di climatizzazione pressurizzazione e filtrazione aria, in 
collaborazione con Autostrade per l’Italia S.p.a. 
-Responsabile Call Center unico per l’assistenza dei sistemi di 
climatizzazione utilizzati dalla Società Autostrade per l’italia S.p.a. 

2002÷2003 Impiegato Tecnico presso la Società Omar S.r.l., Fano (PU), 
operante nel settore allestimenti motrici autocarri e realizzazione 
rimorchi per autotrasporto. 

2001÷2002 Impiegato Tecnico presso la Società di Ingegneria A.T.I. S.n.c. di 
Fano, operante nel settore di macchine e sistemi per l’industria 
chimica, petrolchimica e produzione di energia elettrica. 
-Disegnatore/Progettista CAD 
-Sistemi di diagnostica (Basi di conoscenza per sistemi esperti) 
-Realizzazione di Video corsi tecnici.(Per la Nuovo Pignone “FI”) 
-Realizzazione di CD multimediali. 

1994÷1998 Cameriere stagionale presso Ristorante-Pizzeria “Antica trattoria 
del mare” Torrette  di Fano. 

   

►►  CCoonnoosscceennzzee  IInnffoorrmmaattiicchhee  
Sistemi Operativi: Dos, Windows. 

Linguaggi di program.: Assembler, C (Borland C++ Builder & M. Visual C) 
Programmi Applicativi: Office (Access, Word, Excel, PowerPoint, FrontPage), AutoCAD. 

Grafica e Video Editing: Adobe Photoshop CS - Adobe Premier  
Web Designer : Macromedia Dreamweaver  

  
►►  HHoobbbbyy  Realizzazione siti internet: 

www.urbinelli.it 
www.immobiliarecentroservizi.it 
www.tetraimpiantiequadri.it 

►►  AAssppiirraazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii  
 Tutte le mie esperienze professionali sono state, per me, di 

proficua collaborazione, durante le quali sono cresciuto sia dal 
punto di vista professionale che da quello personale.  
È giunto il momento di fare nuove esperienze, sentendomi pronto 
per maggiori responsabilità, sto cercando un azienda che mi dia la 
possibilità di crescere ulteriormente. 
Sono disponibile a trasferte sul territorio nazionale/estero.  
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