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[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

via delle Scuole, 40 – 42019 Scandiano (RE) -ITALY
+39 339 6490882
molmi@libero.it
Sesso Maschio | Data di nascita 22/10/1975 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Maggio 2014 – oggi

Sviluppatore SW
REM Sowftware & automotion
via Repubblica val di Taro – Modena (MO)
▪ Sviluppo SW automazione pannellatrici
▪ Sviluppo SW gestione magazzini automatici e manuali per Modula (RE)
Attività o settore Elettronica industriale

Aprile 2010 – Maggio 2014

Project manager / Sviluppatore SW
3B-Elettronica
via G.B.Piranesi – Gavasseto (RE)
▪ Project manager per sistemi di Domotica basati su architettura Windows & schede OEM
▪ Sviluppo SW per macchine etichettatura bottiglie, taglio legno, punzonatura, innesto e
rinvaso piante
▪ Tecnico di campo
Attività o settore Elettronica industriale, Sistemi OEM

Marzo 2006 – Aprile 2010

Sviluppatore SW / R&D
SORMA – Rubiera Department
viale della Resistenza – Rubiera (RE)
sede centrale: via delle Mele – Cesena (FC)
▪ Project manager per Macchine di pesatura automatica e confezionatrici
▪ R&D su schede OEM per macchine di pesatura automatica e confezionatrici.
▪ Sviluppo SW SCADA in ambiente Windows.
▪ R&D per moduli OEM CANBus.
▪ Tecnico di campo
Attività o settore Costruzioni sistemi di pesatura e confezionamento prodotti ortofrutticoli

Ottobre 2003 – Marzo 2006

Sviluppatore SW / R&D
SM Elettronica
via della Resistenza - Rubiera (RE)
▪ Project manager per Macchine di pesatura automatica e confezionatrici
▪ R&D su schede OEM per macchine di pesatura automatica e confezionatrici.
▪ Sviluppo SW SCADA in ambiente Windows.
▪ R&D per moduli OEM CANBus.
▪ Tecnico di campo
Attività o settore R&D sistemi pesatura e confezionamento

Aprile 2003 – Settembre 2003

Sviluppatore SW / R&D
ELCO Elettronica
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via Costituzione – Correggio (RE)
▪ R&D per moduli OEM CANBus.
▪ Sviluppo SW per machine lavorazione marmo
Attività o settore Elettronica industriale
Luglio 1996 – Settembre 2003

Project manager / Sviluppatore SW
Esa/GV
via Grieco – Campogalliano (MO)
▪ Project manager sistemi di pesatura.
▪ Sviluppo SW schede OEM per sistema pesatura e dosaggio
▪ Sviluppo SW per strumenti analisi segnali analogici
▪ Sviluppo SW sistemi SCADA basati su Windows
▪ Tecnico di campo
Attività o settore Elettronica industriale, Schede OEM, Controlli Numerici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1995

Specializzazione programmazione microcontrollori
ECAP – Modena

1994

Perito industriale a indirizzo informatico
I.T.I.S. “F.Corni” - Modena

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

Portoghese

A2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

B2

B2

B2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di comunicazione maturate attraverso le mie esperienze di lavoro in campo
oltre che di istruttore di tiro con l'arco e di educatore parrocchiale di gruppi giovanili.
Buone capacità di leadership e team leading maturate attraverso le esperienze di project
management e all’esperienza come presidente di una Compagnia di tiro con l'arco (200720012) e ad altre attività a nel campo del volontariato.
Buone capacità di gestione eventi maturate attraverso l’organizzazione di “Circoli senza
Frontiere” con e per il Comune di Scandiano (fine anni 90) e l’organizzazione dei Campionati
Italiani di tiro a volo e alla sagoma mobile con l’arco (2013)

Competenze professionali

▪ C, C#, .NET, VB
▪ CaNBus, Zigbee
▪ Microcontrollori Atmel e Microchip
▪ Lettura di schemi elettrici ed elettronici
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▪ Buona capacità di relazione con altri team lavorativi. Mi sono spesso rapportato con sviluppatori
esterni, elettricisti, progettisti, montatori.
▪ Buone capacità di problem solving. Lavorando sul campo ho spesso dovuto gestire situazioni che
richiedessero di individuare le problematiche e gestirle con il miglior rapporto efficacia/rapidità di
esecuzione.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Interemedio

Intermedio

Base

Avanzato

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

▪ Buona disposizione a cambiare ambienti di sviluppo
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come a livello
amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

▪ Lavorazione legno
▪ Salatura ferro e montaggi meccanici
B+A

ALLEGATI
Dati personali

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