
Si presenta il curriculum del Prof. Francesco Guerra suddiviso in aspetti accademici, scientifici, ,aziendali e 
professionali. 
1) Accademici 
Maturità scientifica presso il Liceo Calini di Brescia, 
Laurea in Ingegneria Meccanica, indirizzo Impianti, presso il Politecnico di Milano sez. di Brescia, 
Assistente borsista Eulo presso il Politecnico di Milano sez. Brescia e presso l'Università di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria, 
Ricercatore di Impianti Meccanici presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia, 
Docente di Sistemi produttivi presso il Master Istao di Ancona ed il Mip Politecnico di Milano, 
Professore Associato nel raggruppamento I11x,poi Ing.17 presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Brescia, 
Docente Responsabile nell'Area Produzione presso il master – alta formazione in “Management e 
Innovazione delle Imprese”  dell'Università di Brescia ( area Economia),                                                        
Docente area impiantistica presso la Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di 
Brescia ( Area Medicina) 
Titolare dei corsi per responsabilità didattica di “Gestione degli Impianti e del lavoro industriale” e 
“Laboratorio di gestione degli impianti e del lavoro industriale” oltre ad aver svolto per supplenza vari corsi 
nell'ambito del proprio raggruppamento disciplinare, 
Professore a tempo definito (Gruppo Impianti,  Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Industriale) 
2) Scientifici 
Autore di pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale nei settori dell'organizzazione del lavoro, degli 
investimenti e del miglioramento delle prestazioni dei sistemi produttivi. 
I principali settori di ricerca sono legati all'organizzazione del lavoro ed alle prestazioni dei sistemi 
produttivi allargati. 
3) Aziendali 
E' stato responsabile del Servizio Analisi Lavoro dello Stabilimento IVECO Lancia di Bolzano (Produzione 
Mezzi speciali ed autocarri di bassa, media serie con 1500 addetti) e dello Stabilimento IVECO OM Brescia e 
Suzzara (Produzione Autocarri, motori, cambi di media ed alta serie con 6000 addetti), 
Ha avuto incarichi istituzionali in Electrolux-Zanussi di Pordenone (Produzione Elettrodomestici di grande 
serie, 15000 addetti) (Commissione Speciale per il Lavoro)ed in società del Gruppo Piaggio di 
Pontedera(due, tre e quattro ruote ed altro) (Consigliere di amministrazione) ed in Società di piccole 
dimensioni (Consigliere di amministrazione). 
4) Professionale 
Ha rapporti di consulenza con primarie società nazionali ed internazionali nel settore meccanico, 
automobilistico, motociclistico, elettrodomestico, macchine per l'agricoltura, chimico, petrolifero, 
aeroportuale, navale, alimentare, agricolo e dei servizi pubblici ferroviari e delle utilities ed altro, 
Ha rapporti di collaborazione con le principali istituzioni di Rappresentanza degli Industriali ed anche con le 
principali istituzioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori a livello nazionale 
5) Altro 
Ha assolto il servizio militare quale ufficiale di complemento degli Alpini con servizio di prima nomina 
presso il Battaglione Alpini Susa di Pinerolo, 
Ha praticato attività sportiva a livello agonistico negli sport individuali con risultati a livello nazionale ed 
internazionale nel tennis ed a livello locale nello sci ed anche negli sport di squadra con particolare 
attenzione al calcio, oggi è giocatore di golf a livello amatoriale 


