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Cognome: Innocenti  
Nome:  Carlo 
Nato a:  San Giovanni Valdarno (AR) 
Nato il: 01/05/1975 
Residente in: via 25 Aprile n.14, San Giovanni Valdarno 
Tel.:  055 944745 
Cell.:  347 3639654 
Email:  carlo.innocenti.75@gmail.com 
 
 
 
  
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Pisa conseguita 
in corso con il punteggio di 110/110 il 5 maggio 2000. 
 
Lingue straniere: Inglese e francese livello buono, tedesco molto buono. 
Percorso formativo: 
1992. Corso estivo presso l’Università degli Studi di Vienna per perfezionare la lingua tedesca 
(circa 2 mesi). 
1994. Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “B. Varchi” di Montevarchi con il 
punteggio di 60/60. 
1997. Studio della lingua inglese presso la International House di Londra (gennaio-febbraio). 
2000. Laurea in Ingegneria Meccanica, indirizzo automazione industriale e robotica. 
Titolo della tesi: Ottimizzazione del lay-out delle aree di sosta degli autoveicoli del terminal 
passeggeri del porto di Livorno, relatori prof. Dante Miconi e prof. S. Francesco Bordone. 
Abilitazione professionale conseguita nel giugno 2000. 
2001. Iscrizione all’ordine degli ingegneri di Arezzo (ingegnere vecchio ordinamento). 
2002. Corso di verniciatura industriale. 
 
Conoscenze informatiche:  
Microsoft Office, Autocad, Sestante, vari applicativi gestionali, buona confidenza in generale con il 
calcolatore e con la rete internet. 
 
Esperienze lavorative: 
Sett.2000- Dic.2001 Ingegnere di manutenzione presso Solvay Italia a Rosignano Solvay settore 
servizi tecnici.  
2001-2004: Responsabile produzione reparto estrusione e lavorazione profilati in alluminio presso 
la Tab spa di Foiano della Chiana(AR). Responsabile manutenzione di stabilimento. Collaboratore 
alla progettazione e avviamento dello stabilimento di verniciatura. Circa 50 persone alle 
dipendenze. Maturata esperienza nel trattamento di invecchiamento dell'alluminio e nei processi 
chimici preliminari alla verniciatura. Relazioni  con le rappresentanze sindacali. 
2004-2007: Responsabile  produzione semilavorati orafo-argentieri presso la Sem-Ar srl di Badia 
Al Pino (AR). Circa 40 persone alle dipendenze. Conoscenza approfondita dei processi di fusione in 
colata continua, laminazione, stampaggi, trafilatura fili e tubi. Gestione attraverso programmi MRP 
e ERP. Assistenza tecnico commerciale a tre clienti importanti. 
 2007-2009: Responsabile produzione TLF spa di Arezzo. Circa 30 persone alle dipendenze. 
Gestione attraverso metodologie MRP e ERP della produzione. Sviluppo di programmi gestionali in 
collaborazione con software house esterna. Conoscenza lavorazioni su macchine per lavorazione 



legno tradizionali e a controllo numerico. Gestione impregnazione e essiccazione controllata  in 
forno del legno. 
2009 – 2012: Responsabile produzione Nuova 230 AR di Arezzo, produzione gioielleria in argento, 
bronzo e ottone. Responsabile manutenzione impianti produttivi. Creazione e ottimizzazione cicli di 
lavoro prodotti; valutazione costi prodotto; selezione e relazione con terzisti. Gestione 
approvvigionamento materie prime.  Conoscenza delle macchine a controllo numerico per il taglio a 
3 e 5 assi  e delle macchine a taglio laser .  
2012-2016: Sales manager presso Power One Italy Spa, divisione inverter fotovoltaici 
2017-oggi: Sales Manager e Operations manager presso Zucchetti Centro Sistemi Spa divisione 
Green Innovation. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati secondo il D/ lgs196/03. 
 


