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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome dott. Ing. COGLIATI Paolo 

Indirizzo Viale San Sisto, n°371 – 06132 Perugia - Italia 

 Telefono mobile: +39 328 7491312 telefono: +39 075 5272280 

fax +39 075 5820211 

e-mail paolocogliati26@libero.it                                                p.e.c.: paolo.cogliati@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26/06/1961 

Sesso M 

Settore professionale Project Management ; Plant Management ; Production Management  

Esperienza professionale  
  

Data Attuale, dal 15/09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Progettazione edilizia civile ed impiantistica industriale.  

Direzione dei Lavori.  

Project Management. 

Perizie per la valutazione di impianti industriali e macchinari; inventariazione cespiti; valorizzazioni 
immobiliari; valutazioni immobiliari; due diligence tecnica; ottimizzazione dell’efficienza di produzione. 

Regolarizzazioni edilizie e catastali. 

Rilievi architettonici. 

Tabelle millesimali condominiali e regolamento di condominio. 

Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale Civile e della Corte d’Appello di Perugia 
Membro della Commissione Consulenti Tecnici d’Ufficio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Perugia, e della Commissione C.T.U. della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria, che 
raggruppa professionisti tecnici appartenenti ad Ordini e Collegi della Regione Umbria Ingegneri, 
Architetti, Geometri, dottori Agronomi e Periti Industriali.  

Docente presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” di Perugia delle classi 
di concorso A042 Scienze e Tecnologie Meccaniche, e A062 Tecnologie e Tecniche per la 
Grafica 
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Principali attività e responsabilità 

Attività di Direzione dei Lavori, progettazione e verifica strutturale per Clienti tra cui: 
Nestlé Italia S.p.A. – Boutique Nespresso di piazza di Spagna in Roma; 
Valentino Italia S.p.A. – Flagship Store di piazza Mignanelli in Roma; 
Studio Legale Lefevre di viale dei Campioni, n°13 in Roma;   
Studio Legale Baldassarre di piazza Mignanelli, n°3 in Roma;  
Studio Legale Minutillo & Cau di via Maria Adelaide, n°8 in Roma;  
Condominio via Magellano, nn°53-59 a Perugia; 
Condominio via Nomentana, n°91 a Roma; 
Condominio piazza di Spagna, n°33 a Roma.  
 

  

Data dal 01/09/2005 al 15/09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Produzione, Automazione ed Ingegneria Industriale 

 
Principali attività e responsabilità 

Responsabile della Produzione con lean methodology – Six Sigma Quality methodology. 

Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, ISO/TS16949, UNI EN 
ISO 14001, Reg. CE 1221/2009, EMAS II ed OHSAS 1800. 

Mi sono occupato dello sviluppo di nuovi prodotti a partire dal progetto preliminare, coordinando gli 
Uffici Tecnico, Ricerca e Sviluppo, Qualità, Produzione e Commerciale fino alla realizzazione della 
serie campione, inclusi i test di accettazione, ottimizzandone l'economia del ciclo di lavorazione per la 
successiva produzione in serie. 

Sono stato Responsabile Assistenza Clienti ed attività project e post-vendita, garanzie incluse. 

Ho coordinato le attività dei vari siti produttivi dell'Azienda e dello start-up del nuovo stabilimento di 
produzione a Qingdao (R.P.C.) dal 2006 al 2008. Ho completato numerose trasferte di più breve 
durata in Europa, tra cui Germania, Inghilterra e Danimarca, ed in India, Corea del Sud ed Iran. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Meccanotecnica Umbra S.p.a. - via G. Agnelli, 7 – 06034 Campello sul Clitunno (PG) 

Tipo di attività o settore Produzione tenute meccaniche per pompe acqua elettrodomestici, industria ed auto – GDO non food 
 
 
 

Data dal 01/10/1999 al 31/08/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Stabilimento 

 
Principali attività e responsabilità 

Ho garantito le attività di produzione nel rispetto degli obiettivi di tempo, volume e qualità, come 
definiti insieme alla Programmazione, Logistica e Qualità. Ho assicurato la saturazione degli impianti e 
delle risorse umane assegnate, e curato allocazione, rotazione e crescita professionale, controllando il 
corretto utilizzo delle attrezzature assegnate, e la loro regolare manutenzione. 

Ho fornito il supporto tecnico delle normative in fatto di sicurezza del lavoro, perseguendone 
l’applicazione ed organizzando la formazione ai circa 100 dipendenti in qualità di R.S.P.P. 
(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), ai sensi dell'ex D.Lgs. 195/03 ed ho gestito i 
rapporti sindacali con la rappresentanza interna dei lavoratori, e con le associazioni di categoria. 
Ho gestito il portafoglio del Gruppo, i rapporti con gli Istituti di Credito e le finanziarie creditrici, 
redigendo budget e consuntivo annuali. 
Responsabile dell'introduzione e dello sviluppo del sistema gestionale di total quality “Vision 2000”.  

Ho coordinato la gestione delle attività post-vendita, garanzie incluse. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Town Life S.p.a. - Gruppo Lamborghini - via Cupa, Foligno (PG) 

Tipo di attività o settore Automotive 
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Data dal 01/01/1994 al 30/09/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Risk Consultant Resident Engineer 

 
Principali attività e responsabilità 

Ho gestito la progettazione di diversi nuovi Stabilimenti e linee di produzione dei Clienti assicurati nel 
rispetto delle norme di sicurezza locali in vigore, e della prevenzione e controllo dei grandi rischi 
industriali (ICA Foods S.p.A. di Pomezia (Roma), Ferrarelle S.p.A. (ex Italaquae S.p.A. Danone 
Group), Plasmon Dietetici Alimentari del Gruppo Heinz Italia S.p.A., Nestlè italia S.p.A., Jhonson & 
Johnson, Procter & Gamble). 

Ho fornito assistenza tecnica e consulenza comprendente visite in stabilimento per valutare tutti i 
potenziali rischi dovuti ad incendio, allagamento, terremoto, uragano, furto e mancata produzione, e 
per delineare ipotesi di business make-up. 
 
Ho svolto attività professionale in un contesto internazionale, con lunghi periodi di trasferte all’estero 
per training ed attività di progetto in Francia, U.S.A., Gran Bretagna e Spagna.      

Nome e indirizzo del datore di lavoro Factory Mutual Global – Boston U.S.A. (Corso Unione Sovietica, n°100 a Torino)  

Tipo di attività o settore Industrial Insurance Management - GDO Food e non Food 

 

 

 

Data 

 

 

 

dal 01/10/1992 al 31/12/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

 
Principali attività e responsabilità 

Responsabile Ufficio Tecnico dell'azienda, campo igiene ambientale per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.). Tra i vari progetti completati, la costruzione dell’impianto di 
smaltimento R.S.U. a Castel di Sangro (AQ); e la riorganizzazione della raccolta dei R.S.U. a Napoli. 

Ho curato la redazione tecnica ed economica dell’offerta per numerose gare d’appalto per Enti 
Pubblici per la raccolta e smaltimento di R.S.U., e per la progettazione di discariche di vario tipo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.L.I.A. S.p.a. - Roma  

Tipo di attività o settore Igiene ambientale 
 
 
 

Data dal 01/01/1992 al 31/05/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

 
Principali attività e responsabilità 

Technical Manager e Business Manager attività Italia. Ho diretto i lavori per la ristrutturazione di una 
torre di raffreddamento presso la centrale ENEL di Bari, e della costruzione di un generatore di vapore 
presso la raffineria Agip Plas di Livorno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Balcke Duerr Italia, gruppo “Deutsche Babcock” di Duesseldorf (Germania). 

Tipo di attività o settore Metalmeccanico industriale e carpenteria metallica 
 
 

Data dal 15/05/1989 al 31/12/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore approvvigionamento petrolio 

Principali attività e responsabilità Responsabile coordinamento approvvigionamento e lavorazione del raw oil presso le sei raffinerie del 
Gruppo. Coordinamento attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di raffinazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENI Group Agip Petroli S.p.a. - via Laurentina, Roma. 

Tipo di attività o settore Idrocarburi 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date 13.02.1989 - Laurea in Ingegneria Meccanica  
Tesi presso ENIRICERCHE S.p.A. di Monterotondo (Roma): “Costruzione di una macchina per le 
misure del modulo elastico dei materiali ceramici compositi”.  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria Meccanica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1989 - Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere con Esame di Stato della prima sessione 
dell’anno 1988-1989.  

1990 - Master in Business Administration presso l’Ordine Ingegneri Provincia di Roma. 

1991 - Corso in Ingegneria Ambientale presso l’Ordine Ingegneri Provincia di Roma. 

Iscritto all’Albo dei Professionisti dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia dal 19.10.2000 
(già iscritto all’Albo dei Professionisti dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Roma dal 10.10.1990). 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e della Corte d’Appello di Perugia. 

Iscritto all’Albo dei Professionisti per la Prevenzione Incendi e Sistemi di Sicurezza del Ministero 
degli Interni, ai sensi dell’art.5 D.M.25/03/85, legge 818/84. 

Docente del modulo “Prevenzione degli incendi” dei corsi di formazione per "Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza" organizzati da S.F.C.U. - Sistemi Formativi Confindustria Umbria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo 

Spagnolo  B2 Utente base B2 Utente base B2 Utente base B2 Utente base A1 Utente base 

Tedesco  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in gruppo, maturata in situazioni professionali di contesto internazionale, in 
cui risulta fondamentale la collaborazione tra Colleghi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
anche in condizioni disagiate ed in contesti internazionali (Cina, India, Iran, U.S.A. e Singapore). 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alle scadenze di consegna del lavoro ed alle 
difficoltà di individuazione delle soluzioni ai problemi. Capacità di fronteggiare imprevisti e risolvere 
problemi complessi, coinvolgendo e responsabilizzando i collaboratori ed i membri della squadra. 
Capacità di rispettare le scadenze, mantenendo comunque alto il livello dei risultati delle attività da 
adempire. Capacità di approfondire con rapidità problematiche anche se non di conoscenza diretta. 
Ho ottima capacità organizzativa e di coordinamento delle risorse assegnate, sia umane che materiali. 
Esperienza in Project Management e Direzione dei Lavori in attività di cantiere di edilizia privata. 

Competenze acquisite nel corso della carriera professionale, sulla base del percorso universitario e 
del servizio militare assolto nell'Arma Aereonautica Italiana con il grado di Tenente nel 1986. 

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza delle conoscenze di base in campo ingegneristico edile ed industriale. 
Ottima conoscenza della produzione di serie e delle principali problematiche associate. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi Windows OpenOffice e del reporting via E-Mail. 
Buona conoscenza del software ERP gestionale BaaN, e del software 2D e 3D CAD Pro-Engineer 
Autocad 2020. 

  

  

Patente Patente guida A e B  
  

Ulteriori informazioni 
Membro della squadra di calcio dell'Ordine Ingegneri Provincia di Perugia. 
Membro della A.S. Athlon Bastia FIDAL (PG), sezione podismo e maratona. 
Ottima pluriennale esperienza come docente di matematica e fisica in diversi istituti liceali di Roma. 
Mi piace leggere libri di storia dell'antica Roma, e della storia europea del secolo scorso. 
Nel 1980 ho conseguito il Brevetto di Pilota Civile Privato per volo a motore. 

  

Allegati Lettera di presentazione 

Firma 

 
 


