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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Brocchetti Goran 

   

E-mail  goran.brocchetti@unibs.it  
 

 
  
 

 

• Date (da – a) 

  
2009 – data odierna  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ”Università degli studi di Brescia”, facoltà d’ingegneria DIMI 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Teaching activity collaborator 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore al supporto sull’utilizzo di software di modellazione in ambiente  

CAD 3D (Solidworks) presso laboratorio di disegno tecnico assistito. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

27/06/2011 – data odierna 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 “Morandi s.r.l.”, via Dogane 10, 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Meccanico - industriale 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione in ambiente CAD (Solidworks) e assistenza tecnica in campo progettistico di macchine speciali per funi, cavi, 
bottoni, ecc. 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – data odierna 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Cristoforo Marzoli”, in Palazzolo s/O (BS); Istituto 
d’istruzione superiore “Benedetto Castelli”, Brescia, IIS “Pascal – Mazzolari” in 
Manerbio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nel triennio d’indirizzo meccanico nelle materie tecniche d’indirizzo, 
classi III, IV e V.  

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2010 (10,5 ore complessive) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “C.S.M.T. Gestione S.c.a.r.l.”, via Branze 45, 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Polo tecnologico di ricerca e sviluppo 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza in corso di “software di progettazione di disegno tridimensionale 
Solidworks” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) 

  
Maggio 2011 (10,5 ore complessive) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “C.S.M.T. Gestione S.c.a.r.l.”, via Branze 45, 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Polo tecnologico di ricerca e sviluppo 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docenza in corso di “disegno tecnico industriale e CAD 2D” 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

• Date (da – a) 

  
Novembre 2018 – data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Centrotecnica s.a.s”, Via Federico Confalonieri, 23, 20060 Masate MI 
 

  

• Tipo di azienda o settore  Meccanico - industriale 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione in ambiente CAD (Solidworks) e assistenza tecnica in campo  
progettistico di attrezzature per test vibrazionali. 

 

• Date (da – a) 

  
12 Novembre 2019 – 21 Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione JobsAcademy – corsi presso “IIS Pascal – Mazzolari” 
Manerbio 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per le nuove tecnologie per il made in Italy 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corso IFTS ”Laboratorio di CAD-CAM” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 – 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto d’istruzione superiore (ITIS) “Cristoforo Marzoli”, in Palazzolo s/O (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Disegno tecnico industriale, tecnologia meccanica, meccanica e macchine a 
fluido, sistemi e automazione industriale. 

• Qualifica conseguita  Perito capotecnico meccanico  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2004 – 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ”Università degli studi di Brescia”, facoltà d’ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso di studi relativo al conseguimento di laurea specialistica in ingegneria 
meccanica, curriculum costruzioni. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in ingegneria meccanica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

  • Date (da – a)  Febbraio 2015 – luglio 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ”Università degli studi di Bergamo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio formativo attivo – TFA II ciclo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle scuole secondarie di secondo grado, classe 
di concorso A020  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 

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. 

  Buon livello di competenze relazioni, di collaborazione e comunicazione anche 
in ambiente multiculturale. 
 

 

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.  

 Buona capacità organizzativa nel saper gestire tempi e portare a termine 
scadenze, nel coordinare e motivare gruppi di lavoro per il raggiungimento di 
un obiettivo prefissato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze tecniche in ambiente di disegno e modellazione bidimensionale 
(Autocad) e tridimensionale (Solidworks); pacchetto Office; competenze di 
base in programmazione ISO di sistemi CNC; conoscenza dei principali tipi di 
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

macchine utensili tradizionali (tornio parallelo, fresa, trapano, etc.); conoscenza 
di base di sistemi pneumatici, elettropneumatici, idraulici e servo idraulici; 
utilizzo di software FEM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi interesso di musica, ho l’hobby della lettura e la passione per i viaggi. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Certificato d’attestazione di lingua inglese, livello B1 (ex livello 6 Trinity) 

Titolare di partita IVA n°03361510989, tipo attività: 855990 “Altri servizi di 
istruzione NCA”. 

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Città , data 
Rudiano (BS), 15/11/2020 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 


