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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALERIO MACCAFERRI 

Indirizzo  CASTELFRANCO EMILIA(MO) 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  7/12/1975 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 GRAF S.p.A. 

Via Galileo Galilei n.32 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore 

 Nonantola(Mo) 
 
Gruppo di aziende operante nei settori:  
-automazione industriale; 
-domotica; 
-sviluppo software; 
-progettazione elettronica; 
-laboratorio ricerca e sviluppo riconosciuto dal MIUR; 
-energie rinnovabili; 
-macchine automatiche e centri di lavoro per serramenti in PVC e alluminio; 
-sistemi di rifornimento/gestione delle flotte e soluzioni complete per stazioni di 
metano. 
 

• Tipo di impiego  Responsabile acquisti e produzione R&D 
Responsabile acquisti IT 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ufficio acquisti R&D: 
Rapporto esclusivo e diretto coi principali fornitori mondiali di componenti 
elettronici,elettro-meccanici,meccanici,plastici e con i terzisti elettronici o di altra 
natura e aziende di servizi in genere,contrattazione e definizione termini di 
acquisto.Monitoraggio costante della reperibilità dei componenti necessari alle 
produzioni di serie e gestione delle criticità ed obsolescenze. 
Contrattazione e rapporto esclusivo con tutti i fornitori,selezione,ricerca e 
valutazione degli stessi in base alle esigenze aziendali e del mercato. 
 
Responsabile ufficio acquisti IT: 
da Aprile 2013 
Gestione degli approvvigionamenti di tutti i componenti informatici del gruppo 
sia ad uso interno che esterno con ricerca e contrattazione diretta con tutti i 
fornitori ed unico riferimento per tutti i preventivi commerciali. 
da Dicembre 2018 
Riorganizzatore settore IT:incaricato dall’azienda di riorganizzare il settore sotto 
il profilo dell’organizzazione e della gestione acquisti. 
 
Responsabile produzione R&D: 
Responsabile di produzione settore elettronico con oltre 300 prodotti di 
serie,gestione e supervisione di tutte le fasi di produzione dalla pianificazione 
alla consegna a cliente. 
Supervisione e gestione in team dei servizi di: 
-Assistenza clienti interna,esterna e remota; 
-Autorizzazione e gestione resi clienti/fornitori; 
-Completamento produzioni di serie; 
-Collaudi funzionali completi o a campione; 
-Controlli di qualità; 
-Responsabile produzione prodotti certificati Atex(direttiva 94/9/CE per la 
regolamentazione di apparecchiature destinate all’impiego in zone con pericolo 
d’esplosione. 
 
Responsabile logistica R&D: 
da Settembre 2005 
Conoscenza approfondita di gestionali “Coge”,ERP “Compiere” e “Business” 
acquisita negli anni attraverso la formazione in Graf S.p.A. e Graf 
Synergy(azienda appartenente al gruppo) sotto il profilo amminisrativo,logistico 
e produttivo. 
Conoscenza approfondita di gestionale “Winstore” per movimentazione 
magazzini automatici,attività di logistica standard e speciale per prodotti 
elettronici(ambienti climatizzati,materiali antistatici,tracciabilità componenti). 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

  
Responsabile commerciale R&D: 
da Gennaio 2012 
Gestione diretta di tutti i clienti diretti del settore R&D a livello commerciale e 
marketing,con particolare riferimento ad alcuni prodotti strategici nel campo 
della gestione flotte aziendali e del monitoraggio dell’efficienza dei pannelli 
fotovoltaici. 
Da Febbraio 2018 
Responsabile commerciale progetti R&D con riferimento a contratti di ricerca 
finanziati dal M.I.U.R. in collaborazione con università ed altri partners; 
Da Luglio 2018 
Responsabile commerciale Store Graf S.p.A. in riferimento a prodotti R&D. 
 
 
 
 
Dal 1/02 al 4/09/2005 
SOLARI DI UDINE S.p.A. 
Via Emilia Ovest n.698 
Modena 
 
 
Sistemi di rilevamento accessi 
 
Impiegato tecnico 
 
Tecnico installatore e assistenza post vendita su sistemi di rilevamento accessi: 
marcatempo aziendali e sistemi di accesso varchi sul territorio emiliano con 
prevalenza nelle province di Modena,Bologna e Reggio Emilia. 
 
 
 
 
Dal 15/01/1999 al 28/01/2005 
 
BETA BILANCE SRL 
Via Nievo n.35 
Modena 
 
Installazione bilance elettroniche per grande distribuzione 
 
Impiegato tecnico installatore e post vendita 
 
Manutenzione/installazione bilance elettroniche,registratori di cassa,macchine 
semi-automatiche per la grande distribuzione 
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 Assistenza telefonica diretta a clienti e presso le loro sedi 
(Emilia-Romagna,Lombardia,Piemonte) 
Installazione di sistemi di bilance connesse tra loro e in rete con 
pc,concentratori dati e hub,installazione software,esecuzione corsi al 
personale addetto,occasionali vendite. 
Lavoro gestito in autonomia con benefit:auto aziendale,telefono,pc. 
 
   
 
 

               • Date 
Settembre 2018 

 
       2014-2018 

 
      Aprile 2010 

 
 

Dicembre 2008 
 

Settembre 2007 
 

      2006-2007 
 
          

              2006 
 

             1996 

 
 

 
Attestato B.L.S.D. rianimazione cardiopolmonare di base Operatore laico; 
 
Presidente comitato genitori scuola primaria “Tassoni” Piumazzo 
 
Corso di formazione “La qualificazione del personale elettrico alla luce delle 
norme CEI 11-48 e CEI 11-27” 
 
Corso di formazione gestionale ERP Compiere 
 
Corso di formazione gestione prodotti soggetti a normativa ATEX 94/9/CE 
 
Attestato di frequenza corso intermedio di inglese livello 1.4 
45 ore di lezioni inglese tecnico e applicazioni in ambito professionale 
 
Corso di elettronica base e applicata ad ambiti professionali 
 
Diploma di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni con votazione di 
48/60 conseguito presso l’istituto tecnico industriale “F.Corni” di Modena 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA 

 
 

ALTRE LINGUA 

 ITALIANO 
 
 
 
INGLESE 

  

   
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIMA PREDISPOSIZIONE ED EESPERIENZA MATURATA NEI PRECEDENTI IMPIEGHI PROFESSIONALI AL 

LAVORO DI GRUPPO E NEI RAPPORTI COL PUBBLICO E CON I CLIENTI,PER TALE RAGIONE ASPIRO AD UNA 

PROFESSIONE NELLA QUALE ABBIANO UN VALORE IMPORTANTE I RAPPORTI CON LE PERSONE(SIANO 

ESSI COLLEGHI,CLIENTI,PARTNER COMMERCIALI,ECC) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA PREDISPOSIZIONE ED ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI UN TEAM DI LAVORO,NELLA GESTIONE 

DELLE PRIORITA’ E DEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI OGNI IMPEGNO LAVORATIVO. 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER OBIETTIVI,PREDISPOSIZIONE AL DIALOGO E AL CONFRONTO APERTO 

AL FINE DI OTTIMIZZARE I PROCESSI PRODUTTIVI IN OGNI SUA FASE. 
MENTALITA’ SEMPRE APERTA E PROTESA ALLA PIANIFICAZIONE DI QUANTO POSSIBILE CON IL MIGLIOR 

RAPPORTO COSTI/RICAVI,CON ATTENZIONE ALL’ANDAMENTO DEI MERCATI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 INFORMATICA:UTILIZZO QUOTIDIANO E CONSOLIDATO DEL PC CON BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI 

APPLICATIVI DEL PACCHETTO OFFICE(WORD,EXCEL,PUBLISHER,POWER POINT,WORKS),OTTIMA 

CONOSCENZA DI TUTTE LE VERSIONI DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. 
BUONA CAPACITA’ DI NAVIGAZIONE E REPERIBILITA’ INFORMAZIONI SULLA RETE INTERNET,CONOSCENZA 

DEI PRINCIPALI BROWSER INTERNET E CLIENT DI POSTA ELETTRONICA,CONOSCENZA DI BASE DELLE RETI 

PRIVATE E AZIENDALI E LORO CONFIGURAZIONE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE DOTI DI SCRITTURA,CONSEGUITO DIPLOMA DI CORSO BASE BIENNALE PRESSO ACCADEMIA DI 

MUSICA MODERNA DI MODENA (2008) 
DAL 2013 PRESENTATORE DEL CARNEVALE DEI RAGAZZI DI PIUMAZZO E DI EVENTI A CARATTERE 

MUSICALE/LUDICO/SPORTIVO. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 SPORTIVO E CALCIATORE A LIVELLO AMATORIALE DAL 1983 AD OGGI 
DONATORE A.V.I.S. DAL 1994 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE CAT.”B” conseguita in data 21/03/1994 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attualmente impiegato a tempo indeterminato presso Graf S.p.A. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
 
 
 

 
 




