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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Guidetti 
 

Indirizzo  Strada San Faustino 155/4   41124 Modena 
 

Telefono  059343629 
 

e-mail  alessandro.guidetti@imal.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data  di Nascita  22/04/1968 
 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 
 

Date (da-a)  lug 2005 
 

Nome ed indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 IMAL s.r.l                                                          San Damaso - MO 

 

Tipo d’azienda o settore  Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)  
 

Tipo  d’impiego  Impiegato tecnico (Ricerca e Sviluppo) 
 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione sistemi per il controllo non distruttivo tramite raggi X, sviluppo software  
 

Date (da-a)  feb 2005-lug 2005 
 

Nome ed indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 Edel s.r.l                                                          Finale Emilia - MO 

 

Tipo d’azienda o settore  Produzione tintometri e miscelatori 
 

Tipo  d’impiego  Impiegato tecnico (Progettista) 
 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione schede elettroniche, programmazione firmware, programmazione 
Visual C++, progettazione quadri elettrici per macchine per la dispensazione di 
coloranti e per la miscelazione di coloranti 

 

 

Date (da-a)  giu 1999-ago 2004 
 

Nome ed indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 EMMEGI S.p.A.                                       Limidi di Soliera - MO 
 

 
Tipo d’azienda o settore  Produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di profilati in alluminio ,leghe 

leggere e pvc 
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Tipo  d’impiego  Impiegato tecnico (Responsabile ufficio automazione) 
 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione dell’ufficio automazione, interfaccia con uffici acquisti, 
produzione, assistenza, qualità. Progettazione della parte di automazione delle 
macchine. 
Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e applicazioni elettriche ed elettroniche. 

 

 

Date (da-a)  mag 1997 – giu 1999 
 

Nome ed indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 System S.p.A                                                  Fiorano Modenese – MO 
 

Tipo d’azienda o settore  Macchine e sistemi per la ceramica 
 

Tipo  d’impiego  Impiegato tecnico (Progettista – assicuratore qualità) 
 

Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla progettazione di schede elettroniche per automazione industriale e assicuratore di 
qualità 

 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
 

Date (da-a)  1988-1995 
 

Nome  e  tipo di istituto  di 
istruzione  o formazione 

 Università degli studi di Bologna – Facoltà di  Ingegneria 
 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi con Indirizzo Microelettronica (inseriti vari esami di informatica) 

 

Qualifica  conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica      (v.o.) 
 

Date (da-a)  2018 
 

Nome  e  tipo di istituto  di 
istruzione  o formazione 

 PM-Progetti Registered Education Provider® (REP®) dal PMI® 
 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparation for the PMP Certification 

 

Qualifica  conseguita  Certificazione internazionale come Project Management Professional 

PMP® Number:2279789 
 

Date (da-a)  2004  - 2005 
 

Nome  e  tipo di istituto  di 
istruzione  o formazione 

 CERFORM Sassuolo 
 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INDUSTRIALIZZAZIONE DI PRODOTTO/PROCESSO NEL COMPARTO CERAMICO 
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Qualifica  conseguita  Corso post laurea di 700 ore 
 

Date (da-a)  1995 
 

Nome  e  tipo di istituto  di 
istruzione  o formazione 

 Scuola militare Alpina (160° corso A.U.C) 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

Qualifica  conseguita  Sottotenente di complemento 
 

Date (da-a)  1983-1987 
 

Nome  e  tipo di istituto  di 
istruzione  o formazione 

 Liceo-Ginnasio Statale San Carlo di Modena 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi classici 

 

Qualifica  conseguita  Diploma di Maturità Classica 
 

 

PUBBLICAZIONI 
 

  N.Zambelli, G.Benassi, S. Zanettini, A. Bettati, A. Zappettini, Alessandro Guidetti High 
Performance CZT Detectors for In-Line Non-destructive X-Ray Based 
Density Measurements Paper Conference: 2018 IEEE Nuclear Science 
Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) DOI:10.1109/NSSMIC.2018.8824461   

 

  Jorge Eduardo Fernández, M. Badiali, Alessandro Guidetti, Viviana Scot. Density 
profile unfolding from Compton scattering measurements in reflection 
geometry. X-Ray Spectrometry 36 (2007) 20-26.  

 

  
 

Jorge E. Fernández, Marco Badiali, Alessandro Guidetti and Viviana Scot. Multiple 
scattering corrections for density profile unfolding from Compton 
scattering signals in reflection geometry. Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research A580 (2007) 77–80. doi: 10.1016/j.nima.2007.05.018  
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CAPACITA’ E     COMPETENZE         PERSONALI 
 

 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 L’esperienza lavorativa mi ha portato ad approfondire le tematiche dell’automazione e 
dell’elettronica industriale sia dal punto di vista della progettazione hardware e software che del 
coordinamento e della gestione di tecnici e fornitori. Nell’ultima e attuale occupazione ho avuto 
modo di seguire la realizzazione di una macchina per il controllo non distruttivo a raggi x dalla 
fase di ricerca di soluzioni tecnologiche nuove ed innovative alla progettazione, 
all’industrializzazione ed alla installazione.  
 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 
 

 

ALTRE LINGUE    Inglese 
 

Capacità di lettura  Buona 
 

Capacità  di  scrittura  Elementare 
 

Capacità d’espressione orale  Elementare 
 

ALTRE LINGUE  Tedesco 
 

Capacità di lettura  Elementare 
 

Capacità  di  scrittura  Elementare 
 

Capacità d’espressione orale  Elementare 
 

 

ALTRE LINGUE  Spagnolo 
 

Capacità di lettura  Elementare 
 

Capacità di  scrittura  Elementare 
 

Capacità d’espressione orale  Elementare 
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CAPACITA’ E COMPETENZE           RELAZIONALI 
 

  Le posizioni di responsabilità ricoperte quale responsabile della qualità e responsabile dell’ufficio 
automazione in passato e di recente l’aver guidato in toto lo sviluppo e la progettazione di 
macchine molto complessa mi hanno permesso di maturare una visione sistemica del lavoro in 
azienda e quindi di prediligere il lavoro di gruppo, la collaborazione, il supporto e lo scambio di 
informazioni.  
 

 

CAPACITA’   E  COMPETENZE          ORGANIZZATIVE 
 

  Ho frequentato un corso post laurea sull’industrializzazione di processo/prodotto nel comparto 
ceramico che oltre alle conoscenze sulla tecnologia ceramica mi ha permesso di approfondire 
alcuni strumenti di lavoro come l’organizzazione aziendale, il problem solving, le tecniche di 
industrializzazione e di sviluppo di prodotto quali Quality Function Desing, Value Analysis, Design 
of Experiment, Robust Design, FMEA, Design Review, Co-design, Lean Thinking, Project 
Management, analisi statistiche, programmazione della produzione. 
 
Ho conseguito il certificato internazionale PMP (Project Management Professional) che attesta le 
mie capacità nella gestione dei progetti. 
 
Ho conseguito la certificazione internazionale PSM I (Professional SCRUM Master) e PSPO I 
(Professional SCRUM Product Owner) che attestano le mie competenze del framework SCRUM 
per la progettazione agile. 
 
 Ho maturato una buona conoscenza delle normative di compatibilità elettromagnetica, di 
sicurezza macchine, del sistema qualità ISO9000 e della bassa tensione soprattutto in ambito 
europeo e anche in parte in ambito nordamericano. 
 

 

CAPACITA’   E     COMPETENZE      TECNICHE 
 

  Ho avuto occasione di programmare in diversi linguaggi:C# (WPF), C/C++, Java, SQL, VisualBasic, 
Autolisp, HTML. 
 
Ho dimestichezza con gli applicativi Microsoft quali Word, Excel, Access, Project e applicativi quali 
MATLAB, Xilinx ISE Design Suite e PlanAhead (VHDL), Orcad, Spac, Elettrorapido, Ecad. 
 

 

ALTRE     CAPACITA’     E   COMPETENZE 
 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sono stato capo scout dal 1988 al 1993 

 

PATENTE  O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri dal 1996 

 


