
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  Paolo Razzore

Residenza Via Santa Maria, 5 – 10064 Pinerolo (TO)

Recapito telefonico +39 335 5204990     

Email razzore.p@gmail.com

Sesso M | Data di nascita 23/03/1976 | Nazionalità Italiana

Patente A e B – Automunito

Disponibilità e flessibilità trasferte sul territorio nazionale ed estero

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

                                    DAL 2016, OGGI

                                            
                                            

                                          
                                          
                                       

                                       2015-2016

                 
                   1998 – GIUGNO 2015
                          

CMP Impianti srl - Torino
PMI del settore Tecnologico che si occupa di:
-  Analisi di fattibilita’ & sviluppo Progetti/Commesse in ambito impiantistico settore Elettrico e 
Termo/idraulico;
- Analisi costi, pianificazione, programmazione e controllo delle commesse;
- fase di progettazione in stretta collaborazione con professionisti esterni ed installazione-Impiantistica
nel settore Tecnologico e Termo-fluidico / Meccanici;

OPERATIVITA’ di Impresa:
- Imp Elettrici (civile-industriale) - tenologici e speciali per Antintrusione , Videosorveglianza, impianti  
Antincendio, Efficientamento energetico, impianti in fibra ottica, sistemi tecnologici per l’Agricoltura ed 
Irrigazione, impianti fotovoltaici, sistemi tecnologici IoT integrati con apparati domotici;
- Imp. Meccanici e di riscaldamento, Idrici-sanitari e scarichi, Imp. Idrico-antincendio, Imp. di 
Climatizzazione e termoregolazione, riqualifica di centrali Termiche a gas, sistemi NO-Gas in Pompa 
di calore residenziali, impianti VMC ed estrazione;

- inserito inizialmente per il Controllo di Gestione commesse (Project Control),    
implementato e sviluppato programmi di calcolo dedicati (excel avanzati): analisi 
costi/benefici su commesse(Cost Analysis & Dashboard), analisi commesse-budgeting, 
indicatori economici/finanziari ;

- attualmente ricopro il ruolo di responsabile Tencio - Ufficio Tecnico & Commerciale  :         
cura del portafoglio Clienti, analisi costi commessa e supervisione fase di preventivazione    
(Cost Management & Analysis) e gestione Commerciale (Sales Management), supervisione
analisi Bandi & Gare e sviluppo di offerte per Privati / Aziende ed Enti Pubblici-Ministeri su 
alcune delle note piattaforme/portali telematiche quali il  MePa & SINTEL ;

- Analisi richieste e contatto con i principali Fornitori;
- Analisi qualitativa e di budget in termini di obiettivi aziendali in funzione ai Progetti/Appalti;   

Editoriale Trading Library – Milano
Dal Maggio 2016 collaborato con l’autorevole editoriale su un progetto di “Trading Academy”, 
svolgendo il ruolo di formatore e customer care relativamente all’ausilio di programmi e piattaforme 
digitali per le attivita’ di investimento automatizzato (Expert Advisors)  e la redazione di Report
settimanali online con analisi Mercato macro  valutario-Intermarket ed Azionariato.

Dytech Dynamic Fluid Technologies Spa – Airasca
Dal 2009 al 2015 ricoperto ruolo di  Project Manager in qualità di responsabile dei vari progetti -
commesse per gli stabilimenti di Airasca, Chivasso, Brasile, Tunisia, India e Turchia collaborando
strettamente con i seguent car makers FIAT, TOFAS, INERGY-AUDI, GM e Renault-Nissan

▪ Guida al regolare  svolgimento, controllo e supervisione delle attività presso l’Ente Ufficio 
Tecnico relativamente ai  Progetti in sviluppo
▪ Visita costante dei clienti, valutazione, organizzazione, pianificazione e monitoraggio progetti
▪ Gestione e coordinamento in condivisione con il team di lavoro
▪ Gestione dei progetti in APQP in conformità alla certificazione ISO TS-16949
▪ Partecipazione attiva ai vari Audit di processo e progetto del Cliente 
▪ Analisi e Problem soslving secondo ISO/TS16949, VDA 6.3, APQP, 
                PPAP, FMEA, Supplier Management 8D

Con la presente autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento, all'archiviazione e all'eventuale consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento  
Pagina 1 / 3



Dal 2012 al  2015 parallelamente al  ruolo di  responsabile di  progetto venivo integrato nell’ente
Team Preventivi – Nuovi Progetti dedicato all’analisi avanzata di fattibilità dei nuovi prodotti/progetti
(RFQ), in risposta alle richieste di quotazione in arrivo dai vari  OEMs (car makers) e Sistemisti.

▪ Analisi di disegni tecnici in 2D
▪ Analisi preliminare di 3D CAD data
▪ Analisi tecmica di Fattibilita’ con i vari Enti tecnici e sostenibilita’ business 
▪ Rilevante sinergia con l'Ente Acquisti al fine di velocizzare ed implementare le RFQ in uscita
▪ Presentazioni tecniche presso il cliente

Principali indicazioni su volumi di vendita relativi ai seguenti Clienti:  
Mod. Vetture FIAT (Mirafiori-Brasile-India): prodotti tubi Fuel-Idroguida e Aria Condizionata                    
volumi per fatturato  > 90-100.000  pz/Annuo per oltre 5 anni di produzione
Mod. Vetture FIAT (Tofas-Turchia): prodotti tubi Fuel-Idroguida e Aria Condizionata                                
volumi per fatturato > 100.000 pz/Annuo per oltre 8 anni 
Mod. Vetture AUDI (INERGY Capo commessa) Germania:                                                                        
prodotti tubi SCR & Tubi Idroguida volumi per  fatturato > 40-60.000 pz/Annuo per 5 anni 

Tra il 2000 e il 2002 a seguito della esperienza maturata, venivo impiegato presso l'Ente Prove 
Strada – Road Test: Department per curare le attività di R&D e Sperimentazione su componenti e 
tubazioni atte ad integrare, implementare ed innovare le applicazione del portfolio prodotti su futuri 
progetti-veicoli

Dal 1998 al 2000 ricoperto il ruolo di Tecnico di Laboratorio R&D.
▪ Test di laboratorio su Fuel Evaporative System
▪ Analisi e composizione chimica carboni
▪ Floating Test Stand - Banco Oscillante per simulazione evaporativa su vettura

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE      

TITOLO DI STUDIO Diploma di Perito Elettronico Capotecnico – Progetto Ambra
ITIS Primo Levi di Torino (1995) – Perito Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni

Materie caratterizzanti il percorso di studi  

▪ Elettrotecnica e Elettronica, Telecomunicazioni, Meccanica, fisica e Chimica
▪ Sistemi elettrici automatici, Tecnologie elettriche, disegno e progettazione

CORSI DI FORMAZIONE Attestati di frequenza  

Consorzio INFOR Torino e altri  corsi svolti 

▪ Tecniche di comunicazione efficace (2008)
▪ Inglese – Livello Intermedio (2008)
▪ Project Management & Pianificazione attivita’ (2005)
▪ Formazione continua: Corso da certificatore Termotecnico CEFTI  (Settembre 2019)
▪ in corso la formazione propedeutica in ottica di Certificazione Esperto gestione energetica 
               secondo UNI CEI 11339-2009 ENERGY MANAGER (2020-2021)

COMPETENZE PERSONALI  

LINGUA MADRE Italiano

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE
PRODUZIONE

ORALE

Inglese B2 - INTERMEDIO B2 - INTERMEDIO B2 - INTERMEDIO B2 - INTERMEDIO B2 – INTERMEDIO

 FIRST FCE  CERTIFICATION CONSEGUITO NEL  2011
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COMPETENZE COMUNICATIVE,
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

▪ Attitudine ai contatti interpersonali e lavoro in Team secondo gli obiettivi Aziendali 
▪ Assertività e passione, motivazione ed entusiasmo;
▪ Spiccato orientamento alla gestione  clienti, ottima attitudine alle negoziazioni, forte 
                dedizione e determinazione al ruolo assegnatomi;  
▪ Pianificazione e gestione del timing attività & Attitudine al problem solving;
▪ Velocità di apprendimento, serietà, puntualità, precisione e riservatezza;
▪ Flessibilità e propensione a trasferte;
▪ Eshop  B2B & B2C / 

COMPETENZE INFORMATICHE ▪ S.O. Microsoft Windows 8 e precedenti, Internet e posta elettronica
▪ MS Word, Excel, Power Point e Project Professional 
▪ AutoCAD, Autoview e Spinfire per analisi componenti Automotive 
▪ AS 400 analisi articoli BOM(distinta base), ordini e Supply chain
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