Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Gian Maria Montanari
Viale IV Novembre, 11, 48122, Marina di Ravenna, Italia
0544 289733

+39 333 4770940

montanarigianmaria@gmail.com
www.sapireng.it
m.me/gmmontanari
Sesso M | Data di nascita Lugo (RA) 02/11/1985 | Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

TECNICO INGEGNERE
TECNICO INGEGNERE
LAUREA IN INGEGNERIA TECNICO DEL TERRITORIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2003 – in corso

Tecnico/Progettazione
Sapir Engineering srl (RA),
 sviluppo di progetti preliminare, definitivo ed esecutivo. Partendo dall'offerta del committente sino a
lavoro terminato;
 Realizzazione di computi metrici dalla progettazione preliminare sino allo studio di offerte di gare;
 Esecuzione di reperibilità tecnica per la gestione dei beni Sapir (centro Direzionale, impianti
fotovoltaici, terminal portuale);
 Collaborazione alla redazione del Progetto Unitario dell’area San Vitale;
 Assistenza alla direzione lavori ed alla messa in esercizio di magazzino per stoccaggio fertilizzanti
automatizzato ADRIFERTIL;
 Assistenza alla progettazione e direzione lavori realizzazione nuovo insediamento industriale Sibelco
Italia, in località Trattaroli Sinistra a Ravenna;
 Collaborazione alla progettazione e direzione lavori realizzazione nuovo magazzino 7 per stoccaggio
materiale ferroso presso terminal Sapir a Ravenna;
 Assistenza alla progettazione e direzione lavori realizzazione nuova tettoia G1 per stoccaggio inerti
presso terminal Sapir a Ravenna;
 Progettazione preliminare e direzione lavori per lavori di ristrutturazione Distercoop per ED&F Man
presso sito di Faenza;
 Collaborazione alla progettazione del consolidamento banchine Metalsider;
 Collaborazione alla progettazione del consolidamento banchine Terminal Container Ravenna
mediante dragaggio e jet grouting;
 Realizzazione di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e di studio di fattibilità per lo smaltimento
di Pet Coke attraverso nastri trasportatori e successivamente via nave presso il sito PDVSA in
Venezuela;
 Realizzazione di progetto preliminare e definitivo sopraelevazione uffici Sibelco presso terminal
trattaroli destra;
 Realizzazione di esame progetto per VVFF per l’ottenimento di CPI per reparto manutenzione
Alliance;
 Collaborazione alla gestione amministrativa e patrimoniale delle macchine operatrici portuali in uso
ed in proprietà di Sapir;
 Gestione delle Protezioni Catodiche posizionate all’interno del terminal Sapir;
 Realizzazione di analisi e successivo studio di vita utile relativamente al parco serbatoi Sapir 1 e Sapir
2;
 Collaborazione al progetto preliminare adeguamento delle fognature dell'intero comparto Sapir S.p.A.;
 Collaborazione al Calcolo delle fognature nere per il Terminal Container Ravenna - adeguamento alla
normativa vigente;
 Collaborazione al calcolo delle fognature nere per lo stabilimento Metalsider S.p.A.- adeguamento
alla normativa vigente;
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 Collaborazione nella Direzione Lavori, durante l'esecuzione dei lavori di Adeguamento delle Banchine
Operative II° Stralcio San Vitale - I° Lotto, con Tiranti subacquei orizzontali con tecnologia minijet in
avanzamento;
 Assistenza e gestione diretta del controllo manutenzioni meccaniche presso terminal Sapir;
 Collaborazione nella progettazione e Direttore dei Lavori Strutturale di impianto di miscelazione di
prodotti liquidi per l’alimentazione animale;
 Collaborazione nella Direzione Lavori e alla successiva assistenza manutentiva per la realizzazione
di impianti fotovoltaici su tetto da 276 kWp;
 Collaborazione nella Direzione Lavori e alla successiva assistenza manutentiva per la realizzazione
di impianti fotovoltaici su tetto da 922 kWp;
01/01/2008 – 31/12/2012

Tecnico
Sapir Engineering srl (RA), stage, tirocinio, collabolatore

01/04/2017 – in corso

Socio SILVER srl
Gestione Eventi
La società nasce con l’obiettivo di gestire eventi musicali, gastronomici, feste paesane ed eventi in
genere. Il mio ruolo è quello della gestione dei fornitori, degli ordini e della contabilità degli stessi;
l’amministrazione, la scelta e la direzione del personale negli eventi e nelle situazioni accessorie.

01/11/2016 – 30/04/2017

Socio TERZO srl
Discoteca ONYX Club, Russi(RA)
Durante il mio periodo in società ho avuto il compito della gestione dei fornitori, degli ordini e della
contabilità degli stessi; la gestione dei bar e delle cambuse durante le serate; la gestione del
magazzino durante tutto l’anno; la scelta e la direzione ed il coordinamento del personale.

01/04/2013 – in corso

Socio DIECI srl
Discoteca Santa Fè, Marina di Ravenna (RA)
La società ha la gestione e l’affitto della discoteca Santa Fè. Nella società ricopro il ruolo di
responsabile di tutta la gestione dei fornitori, degli ordini e della contabilità degli stessi; la gestione dei
bar e delle cambuse durante le serate; la gestione del magazzino durante tutto l’anno; la scelta e la
direzione ed il coordinamento del personale.

01/05/2012 – 31/03/2013

Responsabile gestione fornitori
Discoteca Matilda, Marina di Ravenna (RA)
Responsabile della gestione dei fornitori, degli ordini e della contabilità degli stessi. Gestione dei bar e
delle cambuse durante le serate. Gestione del magazzino durante tutto l’anno.

01/10/2011 – 30/04/2015

Responsabile gestione fornitori e dipendenti
Discoteca Kojak, Porto Fuori (RA)
Responsabile della scelta del personale e della gestione del personale durante le serate .
Responsabile della gestione dei fornitori, degli ordini e della contabilità.

01/10/2010 – 30/04/2011

Barista
Discoteca Indie, Cervia (RA)
Barista in discoteca.

01/05/2007 – 30/09/2011

Barista
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Santa Fè, Marina di Ravenna (RA)
▪ Barista presso discoteca il venerdì ed il sabato sera.
01/05/2007 – 30/09/2007

Responsabile produzione imballaggio e Carrellista
Ghlefi Ondulati S.p.A., Sondrio (SO)
▪ Responsabile del conferimento e del carico/scarico materiale da imballaggio prodotto nello
stabilimento. Gensione delle macchine da lavorazione con la coordinazione di personale sottoposto

Stagione estiva 2005/2006

Responsabile imballaggio vuoto e Carrellista
Terremerse, Lavezzola(RA)
Responsabile del conferimento materiale sfuso per l’ortofrutta nello stabilimento. Gestione
dell’imballaggio vuoto per la frutta in entrata ed in uscita mediante l’utilizo di carrello elevatore e la
gestione di un sottoposto.

Stagione estiva 2002/2003/2004

Facchino
Terremerse, Lavezzola(RA)
Lavoro di facchinaggio, addetto ad operazioni di carico e scarico merce ortofrutticola per la
lavorazione finale prima della commercializzazione.

Stagione estiva 2001

Facchino
Produttori Ortofrutticoli Voltanesi POV, Voltana (RA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2012

Verificatore su impianti a pressione
Vericert Srl
Verifiche Ispettive su impianti a pressione GVR.
▪

01/07/2012

Ingegnere esperto
Vericert Srl
Corso per qualifica di Ingegnere esperto ai fini delle esecuzioni di indagini supplementari su
apparecchi di sollevamento.
▪

01/05/2013

Corso rischio elettrico
T&A Srl
Corso di formazione per il rischio elettrico.
▪

15/05/2014

Progettista qualificato in sistemi anticaduta
Aias Academy
Formazione di progettista qualificato in sistemi anticaduta sulla copertura.

15/05/2016

Formazione preposto
Associazione Italiana formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto.

06/2004

Diploma di maturità
Liceo Scientifico Gregorio Ricci Curbastro, Lugo (RA).
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Diplomato con 71/100.

22/07/2011

Laurea triennale
Facoltà di Ingegneria, corso di laurea in Tecnico del Territorio.
Urbanizzazione e pianificazione territoriale.
Laureato con 98/110.
Tesi: Nuovo polo logistico retro-portuale in area Darsena San Vitale a Ravenna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

B2

B2

B2

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze comunicative nate dall’esperienza di comunicazione con il pubblico prima e
dalla collaborazione con i colleghi per lo sviluppo progettuale.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Competenze di organizzazione e gestione del personale, dei fornitori e amministrative nate dalla
gestione delle società e dalla collaborazione con la progettazione ingegneristica.

Competenze professionali

▪ Possiedo inoltre:
▪ Addetto al primo soccorso in ambiente di lavoro(Compreso i relativi aggiornamenti).
▪ Addetto alla squadra antincendio –rischio medio(Compreso i relativi aggiornamenti).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione).
▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale.
▪ Discreta padronanza dei programmi di elaborazione matematica.
Patente di guida

Dati personali

AB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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