
Azzano San Paolo, 15/04/2014 

Curriculum Vitæ:  
 

Mauro Bresciani  
Via Presolana, 9  

24052 - Azzano San Paolo (BG)  
telefono: 333 75 58 336  
mail: maurobresciani@brianzaest.it 
 
Nato a Merate (COMO) il 06/09/1972  

Stato civile: coniugato  

 

Perito Elettronico 

Diploma conseguito nel 1991 presso l’Istituto Tecnico Industriale “A.Einstein” di Vimercate (MI)  

 

Lingua inglese fluente. 

Pluriennale esperienza di programmazione VISUAL BASIC (VB6/VBA) e disegno AUTOCAD 2D.  

 

Attuale occupazione:  

 

IMD Generators S.r.l. di Grassobbio (BG) www.imdxray.com 

Impiegato tecnico con le seguenti mansioni:  
* Progettazione e sviluppo generatori raggi X per applicazioni medicali 

* Redazione fascicolo tecnico e di progetto 

* Stesura della documentazione di prodotto e della manualistica  

* Industrializzazione e definizione flow chart di processo  

* Progettazione di attrezzature custom per verifica conformità di processo 

* Ricerca e acquisizione sul mercato (anche internazionale) di componentistica e soluzioni  

* Supporto tecnico all’attività di service (clienti internazionali)  

* Addestramento del personale di produzione ad avvio pre-serie  

* Risorsa esterna per le altre società del gruppo  

 

Precedenti esperienze:  

 

2007: Delcon S.r.l. di Arcore (MI) www.delcon.it 

Impiegato tecnico presso l’unità produttiva di Grassobbio (BG) con le seguenti mansioni:  
* Industrializzazione apparecchiature medicali (settore blood bank)   

* Stesura procedure di assemblaggio e collaudo di sub-assiemi elettronici e apparati complessi  

* Definizione flow chart di processo  

* Risoluzione problematiche tecniche di produzione  

 

1998-2006: Microtel Tecnologie Elettroniche S.p.A. - Inzago (MI) www.microtelgroup.it 

Tecnico di laboratorio specializzato nel test design / engineering di costruzioni elettroniche a circuito 

stampato e film spesso su ceramica  
* Progettazione e sviluppo collaudi in-circuit / funzionali, stand-alone e/o su stazioni ATE 

* Definizione flow chart di processo e stesura dossier di prodotto  

* Analisi fattibilità/producibilità (DFM, DFT)  

* Gestione prototipazioni  

* Interfaccia tecnica verso clienti e fornitori (anche esteri)  

 

1995-1998: B.F. Costruzioni Elettroniche S.n.c. - Melzo (MI)  

Responsabile linee montaggio SMD e sviluppo collaudi in-circuit su sistemi a sonde mobili  

 

1991-1995: Clima Assistenza S.a.s. - Azzano San Paolo (BG)  

Tecnico specializzato servizi assistenza  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del decreto Lgs. 196/2003. 
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