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CURRICULUM VITAE :
Si allega il percorso della mia esperienza professionale fino ad oggi :
Informazioni personali :
PELLICONI ENZO
Luogo e data di nascita: IMOLA (Bologna), 15 Novembre 1951
Indirizzo :

Via O.Tenni 2 ,Imola (Bologna)

Cellulare Italiano:

+39 3314436600

e.mail :

enzo.pelliconi@gmail.com

Stato civile:

sposato

Figli :

Uno di anni 46

PELLICONI ENZO
Place/Date of birth: IMOLA (Bologna), 15th November 1953
Indirizzo:
Cellulare:
e.mail :

IMOLA (BO) – Via O.Tenni 2
+39 3314436600
enzo.pelliconi@gmail.com

Stato civico:

Married

Figli:

One (46 years old)

Titoli di Studio :
1971
1987

Diplomato a Forli all’Istituto Aeronautico come Pilota(53/60)
Licenza di volo di primo e secondo grado.
Certificato di Ingegnere Ceramico conseguito al CENTRO
CERAMICO DI BOLOGNA E SASSUOLO dopo 3 anni di studio
(105/110).
-Corso di formazione Legge 626/94
-Corso di formazione ISO 9001
-Numerosi corsi di formazione in material di gestione delle
risorse umane,forniti dai docent della universita’ Bocconi di
Milano.

Lingue estere:
-Inglese medio livello
-Francese livello base
-Russo livello base

Esperienze lavorative:
Ora In Pensione.
-Dal 01 Settembre

2018 al 30 Luglio 2019 Consulente TECNICO della CERAMICA RAK
GROUP negli Emirati Arabi

-Dal 04 Gennaio 2016 al 30 Luglio 2018 DIRETTORE TECNICO di CERAMICA CLEOPATRE
GROUP in Egitto (Per la seconda volta)

-Dal 01 Settembre 2012 al 01 Gennaio 2016 ,Direttore Tecnico della ceramic Desvres in
Francia.

Desvres produce Porcellanato smaltato con 7 linee di smalteria; utilizza inoltre 2 linee di
lappatura e rettifica.
-Dal 08 Ottobre 2011 al 30 Luglio 2012 DIRETTORE TECNICO di CERAMICA CLEOPATRE
GROUP in Egitto
Cleopatra produce in due grandi fabbriche, una al Cairo e l’altra a Suez per un totale di circa
160.000 mq/g. Le produzioni sono innumerevoli e passano dai rivestimenti
in pasta rossa fino al porcellanato tutta-massa rettificato,lappato e
levigato; molto imponente é la produzione di porcellanato smaltato e
decorato con le digitali .
-Dal 15 Ottobre 2010 al 30 Settembre 2011 Consulente Ceramico in PORTOBELLO GROUP
(Brasile).
La consulenza riguardava principalmente il Porcellanato Tutta-massa ma anche la mono porosa.
-Dal 03 Luglio al 28 Settembre 2010 Consulente di produzione in KAI GROUP CERAMIC
(Bulgaria).
Questa consulenza é stata eseguita per conto di Sacmi Imola per problematiche sulla Mono porosa
e sul Porcellanato Smaltato.
-Dall’08 Marzo al 30 Giugno 2010 Consulente di produzione e manutenzione nella
ceramic Kharraz (Tunisia).
Questa consulenza é stata eseguita per conto di Sacmi Imola in seguito a problemi relativi
all’organizzazione della manutenzione e della conduzione produttiva della
Monoporosa.

-Dall’01 Ottobre 2007 al 28 Febbraio 2010 Direttore Generale della Ceramica Intertile del
Gruppo VENISSA (Ukraina).
Questa fabbrica pur essendo nuova,é stata fermata ad inizio 2010 a seguito della grave crisi
economica ion Ukraina ; essa prevede una linea di Porcellanato Tuttamassa ,fabbricato mediante il
processo Twin-Press partendo da una lastra di 60x120 per poi essere tagliata in crudo nei formati
sottomultipli. Intertile dispone anche di una levigatrice ,e di macchine da taglio in cotto utili anche
alla produzione del mosaico. Si producevano inoltre inserti ceramici attraverso il taglio in idrogetto.

-Dall’01 Gennaio 1992 al 30 Agosto 2007, Dipendente e socio della COOPERATIVA CERAMICA
D’IMOLA con le seguenti funzioni :
°Dal 2000 al 2007 Direttore Tecnico dello stabilimento Arkim di Borgo Tossignano dove veniva
prodotto principalmente il Porcellanato Tecnico Tuttamassa attraverso 12 linee produttive e 7
forni.All’inizio dell’anno 2000 sono state eseguite le prime linee con la tecnologia Twin-Press ,ora
sostituita dalla CONTINUA della Sacmi . Questo stabilimento era fornito di 6 linee di levigatura(Anche
per i grandi formati ) e di lappatrici e rettifiche in linea ai forni.
° Dal 1994 al 1999 Direttore di produzione dello stabilimento di Monocottura e Porcellanato
Smaltato di Via Correcchio (Imola),8.000.000 mq /Anno.

-Dal 01 Luglio 1974 al 31 Dicembre 1991 Capofabbrica Dello stabilimento di Mordano (9 km da
Imola)del GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI.
Questo stabilimento ha prodotto prevalentemente Bicottura fino al 1982 poi si é iniziato la
produzione di Monoporosa ,ideata dal moi superiore Dott. Bursi che prevalentemente risiedeva
mello stabilimento di Fiorano e di via Radici.
E’ tutto…..in forma sintetica.
Dott. Enzo Pelliconi.

