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Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Lancini Maurizio  

Indirizzo Via Cornaletto 2, 25030 Adro (BS) (Italia) 

Telefono +39.030.7356411 

Cellulare +39.329.1345316 

E-mail info@mauriziolancini.com 

Sito Internet www.mauriziolancini.com 

Cittadinanza Italiana  

Data e luogo di nascita 06/06/1986 - Brescia 

Sesso Maschile  
 
 

Istruzione e formazione  

Stato attuale Ingegnere gestionale 

 

Date Febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere industriale 

Attestazione Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere 

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

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria Gestionale 
Via Branze, 25123 Brescia (Italia) 

 

Date Settembre 2009 – Marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale – curriculum economico organizzativo (Pieni Voti) 

Titolo della Tesi Analisi dei costi e processo di budgeting in un’azienda del settore metallurgico: il caso Fonderie Ariotti 
SpA 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Controllo di Gestione, Marketing e Gestione Aziendale, Gestione della Produzione, Gestione della 
Qualità, del Lavoro e della Sicurezza, Logistica Industriale, Documentazione Tecnica e di Prodotto, 
Impieghi dell’Energia, Sistemi Informativi, Economia Aziendale, Progettazione di macchine e impianti. 

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

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria Gestionale 
Via Branze, 25123 Brescia (Italia) 

 

Date Settembre 2005 - Marzo 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria Gestionale (Pieni Voti) 

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

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria Gestionale 
Via Branze, 25123 Brescia (Italia) 

  
Date Settembre 2000 - Luglio 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica (100/100) 

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

Liceo Paritario Madonna della Neve (Liceo Scientifico) 
Via Nigoline 2/a, 25030 Adro (BS) (Italia) 
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              Esperienze Lavorative  

Date Giugno 2013 – Oggi 

Azienda Fonderie Ariotti Spa – Via E. Fermi 5, 25030 Adro (BS) 

Settore Aziendale Fusioni in ghisa 

Ruolo Controller 

Attività svolta Controllo di gestione, contabilità industriale, budgeting, energy management, business logistics, 
project logistics, ERP, MRP, performance analysis, KPI development and analysis, project 
management, gestione e contabilità di magazzino, miglioramento di processi, statistica, database 
reporting, ICT management, software engineering, auditing, marketing. 
 

Date Novembre 2012 – Maggio 2013 

Azienda Fonderie Ariotti Spa – Via E. Fermi 5, 25030 Adro (BS) 

Settore Aziendale Fusioni in ghisa 

Ruolo Collaboratore a progetto per l’adozione di nuovi standard e necessario adeguamento dell’SGI 

Attività svolta Sviluppo di un Modello Organizzativo conforme al D.Lgs.231/2001, in tema di disciplina della 
responsabilità amministrativa degli enti e aggiornamento del Sistema di Gestione Integrato in 
funzione dell’introduzione delle certificazioni energetica e di sicurezza informatica. 
 

Date Novembre 2012 

Azienda Essezeta snc di Zamboni e Savoldini – Via Zocco 6i, 25030 Adro (BS) 

Settore Aziendale Tessile e abbigliamento 

Ruolo Disegnatore e supporto interinale alla produzione 

Attività svolta Progettazione, disegno al CAD e produzione di stampi per la plissettatura dei tessuti, tramite plotter 
da taglio, assistenza alla produzione e supporto interinale alle attività operative nel corso di un 
periodo di elevato carico lavorativo. 

 

Date Marzo 2012 – Agosto 2012 

Azienda Fonderie Ariotti Spa – Via E. Fermi 5, 25030 Adro (BS) 

Settore Aziendale Fusioni in ghisa 

Ruolo Stage sul controllo di gestione e sulla contabilità industriale 

Attività svolta Impostazione di un nuovo sistema di contabilità industriale utilizzato per il controllo di gestione e la 
preventivazione di nuove commesse, con l’adozione di una politica direct costing da affiancare a 
quella precedente. Sulla base di questo lavoro è stata sviluppata la Tesi di Laurea Specialistica. 
 

Date 2008 - 2012 

Azienda Cybernet di Cavalleri Simone – Via Rossini 4, 25031 Capriolo (BS) 

                                    Settore Aziendale Informatica 

Ruolo Web Designer a progetto 

                                          Attività svolta Sviluppo e gestione di siti internet, statici e dinamici, contenuti e grafiche per il web o la stampa, quali 
loghi, manifesti, locandine, insegne, banner e interfacce. 
 

Date 2005 - 2012 

Azienda Cornaleto – Via Cornaletto 2, 25030 Adro (BS) 

Settore Aziendale Agricolo - Ristorazione - Alberghiero 

Ruolo Vario 

Attività svolta Collaborazione nella gestione dei reparti grafico, multimediale e pubblicitario e partecipazione 
occasionale come aiuto in lavori manuali e nei rapporti con i clienti nell’ambito dell’azienda familiare. 
 
 

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua Italiano 

Altra  lingua Inglese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
Certificazione 

Buona 
Buona 
Discreta 
Nel 2003 ho conseguito la certificazione ESOL B1 dell’University of Cambridge (PET). 

Capacità e competenze sociali Discrete competenze di gestione dei rapporti con la clientela e di contrattazione, sviluppate 
nell’ambito delle esperienze lavorative come web designer e come supporto nell’attività agrituristica 
familiare. 

Capacità e competenze organizzative Buone competenze organizzative sviluppate nella pianificazione di attività di gruppo di vario genere, e 
consolidate nel corso dell’esperienza lavorativa come web designer, in cui mi è più volte capitato di 
collaborare con altri professionisti per lo sviluppo di progetti comuni. 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e della suite Microsoft Office, nello specifico Word, 
Excel, Power Point, Project, Frontpage. 

Buone competenze nella gestione e nello sviluppo di siti internet e contenuti web statici e interattivi. 

Ottima conoscenza di software di grafica, disegno, fotoritocco quali Adobe Lightroom, Photoshop, 
Flash e Illustrator e discreta conoscenza dei software di modellazione 3D Solidworks e Rhinoceros. 

Conoscenze base di Stima 10, Dialux, TFM6, Matlab. 

Conoscenze base dei linguaggi HTML, C++, Java, MySQL. 

- Nel 2002 ho conseguito la certificazione European Computer Driving License (ECDL). 

Capacità e competenze artistiche - Fotografo freelance, con numerose collaborazioni e pubblicazioni nell’ambito fashion, glamour e 
ritrattista, attivo anche nelle aree architecture, still life, eventi e night life photography. 

- Elevate competenze creative, grafiche, artistiche e stilistiche, sviluppate nel disegno a mano libera, 
con varie tecniche tra cui schizzo, carboncino e china acquerellata, nel disegno tecnico, nel disegno a 
computer, nella creazione di contenuti e grafiche per il web o per la stampa e nel fotoritocco, passioni 
di cui spesso ho fatto uso a livello lavorativo freelance. 

- Buone competenze manuali sviluppate nella realizzazione di manufatti ed elementi di arredo. 

- Buone competenze artistiche e musicali sviluppate con lo studio della chitarra acustica ed elettrica, 
fondando varie band e partecipando a diversi progetti musicali. 

Patente A - B  
  
 

Ulteriori informazioni - Nel 2004 sono stato selezionato dall’Istituto Madonna della Neve per uno stage tenutosi nei 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) ad Assergi (AQ) per seguire gli esperimenti di astrofisica 
nucleare sullo studio dei neutrini condotti dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in 
collaborazione con il CERN di Ginevra. 

 
 
 
 

Data:   20 Febbraio 2018       Firma: 
 


