
  

 
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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUALTIERI GLENN 
Indirizzo  Via cala grande, 867 -  55040 Massarosa 
Telefono  +39 345 6310828 

Fax   
E-mail  Glenn_g@live.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/12/1986 
 
          
 
 
 
 
  ESPERIENZA  LAVORATIVA  
 
               • Date (dal 02/2016 a oggi ) 
         • Nome e indirizzo del datore di Solema s.r.l. 
                                                 lavoro 
                     • Tipo azienda o settore Vendita e installazione chiusure industriali, civili e anti incendio 
                                 • Tipo di impiego Responsabile tecnico 
 • Principali mansioni e responsabilità Installazione e manutenzione e riparazione di sistemi di chiusura e carico 
 industriali e civili. 

      
 
   
 
    P.T. Lembah tidar jaya leather industry – Magelang, Java centrale, Indonesia 
 
   Conciario 
   Consulente 
   Creazione di una linea di articoli innovativa per aumentare le  
   capacità di vendita dell’azienda. Monitoraggio della produzione e ordine  
   dei prodotti chimici in sistema programmato. Settaggio di un sistema  
   di calcinaio e concia eco sostenibile 
 
 
 
 
  
 
   Conceria del Chienti 
 
   Conciario 
   Consulente 
 
   Creazione di una linea di articoli appositamente coniata per  

                                                                     collocare l’azienda all’interno del segmento pelletteria con  
                                                                     conseguente studio di marketing e vendite commerciali. 

 
 
 

  • Date (dal 01/2014 al 10/2014 ) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

        • Date (dal 10/2012 al 08/2013 )        
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 



  

 
 

    
 
 
 
   
 
G consulting srls 
Consulenza nel settore chimico conciario 
 
Consulente, amministratore delegato, presidente. 

                                                     Svolgere attività di tipo consulenziale  
                                                              che spaziano dalla messa a punto di  
                                                                     articoli in conceria, partendo dalla pelle grezza portandola  
                                                                     fino al prodotto finito, confezionando articoli appositamente creati  
                                                                     per il cliente, alla consuleza sulla vendita di pelli da grezze, conciate,  
                                                                     semi terminate e finite. Controllo e creazione della contabilità, entrate  
                                                                    e uscite, attività commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceria Genesis 98 – Santa croce sull’Arno (PI) 
 
     
Conceria 
Responsabile reparto bottali 
Organizzare la produzione e monitorare il suo conseguente  

                                                Svolgimento, seguendo   
                                                                     le ricettazioni e verificando la pesatura dei prodotti chimici.  
                                                                     Monitorare lo svolgimento dei passaggi delle pelli ai macchinari presso le  
                                                                       Attività che svolgevano le lavorazioni per conto terzi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alpa S.P.A.- Pregnana milanese (MI) 
 
Chimico conciario 
Contratto a progetto 
Ricerca e sviluppo di ingrassi e aldeidi per l’utilizzo nell’industria conciaria. 

 
 
 
 
             • Date (dal 10/2012 ad oggi ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  • Tipo di azienda o settore 
 • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (2012 ) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (dal 2010 al 2012 ) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego              
• Principali mansioni e responsabilità 



  

 
• Date (dal 2009 al 2012 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Masoni industria conciaria – Santa Croce sull’Arno (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Conceria 
• Tipo di impiego  Apprendista bottalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguire la ricettazione e lo svolgimento in produzione dell’articolistica; pesare e stoccare 
prodotti chimici; selezionare pellami in wet-blue; piedaggiare pellami finiti 

 
 
 
 

• Date (2007 – 2009)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fap trading llc- New York (USA) 

• Tipo di azienda o settore  Prodotti chimici per settore conciario 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico per l’industrializzazione del processo e del prodotto in conceria, creando e 
sviluppando nuovi articoli dal materiale grezzo al prodotto finito. Principali collaborazioni presso 
conceria Jaipur (Ponte a Cappiano) e conceria p.t. Lambah (Magelang, Indonesia)   

 
 
 
 

• Date (2007 – 2008)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Haemotronic s.r.l. - Carbonara di Pò (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavorazione materie plastiche biomedicali 
• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Operaio addetto al monitoraggio e alla supervisione di macchine numeriche 
 
 
 
 
 
 

• Date ( Periodo estivo 2007)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Voice music bar – Viareggio (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Bar 
• Tipo di impiego  Banconiere 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 Preparazione di cocktails e aperitivi, caffetteria 

• Date (2006 – 2007)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristorante il Campagnolo s.r.l. – Capezzano Pianore (LU)  

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 
• Tipo di impiego  Cameriere ai tavoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Accogliere i clienti, esporre il menù, prendere ordinazioni e servizio ai tavoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



  

• Date (Periodo estivo 2005) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gimes s.r.l. – Torre del Lago (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 
• Tipo di impiego  Banconiere – Aiuto Cuoco 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di cocktails e aperitivi, caffetteria; preparazione di vari antipasti, primi e secondi 
con contorni. 

 
 
 

• Date (Periodo estivo 2004) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gimes s.r.l. – Torre del Lago (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 
• Tipo di impiego  Cameriere ai tavoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Accogliere i clienti, esporre il menù, prendere ordinazioni e servizio ai tavoli. 
 
 

 
• Date (Periodo estivo 2001) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Deliria Pub – Viareggio (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Pub 
• Tipo di impiego  Aiuto Cuoco 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di vari antipasti, primi e secondi con contorni, Panini. 
 

 
 

                                      • Date (2018)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Toscana Anti infortunistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla sicurezza in condizioni di alto rischio sui cantieri, utilizzo di d.p.i., corso di Preposto, 
corso per utilizzo piattaforme aeree 

• Qualifica conseguita  Abilitazione conoscenza sicurezza alto rischio sui cantieri, abilitazione utilizzo d.p.i. . Abilitazione 
e addestramento per la figura aziendale del preposto. Abilitazione sull’utilizzo di piattaforme 
aeree in cantiere. 

 
                                      • Date (2011)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Po.Te.Co Scrl – Castelfranco di Sotto (PI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica e tecnologia conciaria 

   
                                      • Date (2011)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fo.Ri.Um. – Santa croce sull’arno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso dell’apprendistato professionalizzante per bottalista, diritto del lavoro, chimica e 
tecnologia conciaria, sicurezza sul lavoro. 

• Qualifica conseguita  Bottalista 
   

• Date (2007-2012)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Franco Manetti – Lido di Camaiore (LU)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni private di chimica organica, chimica inorganica, chimica fisica 

   
 

        
 
    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



  

   
 • Date (2000 – 2006)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico Giovanni Paolo 2° - Lido di Ostia (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche e lingue 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 75/100 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 Capacità di relazione con qualsiasi individuo in qualsiasi tipo di situazione. Avendo viaggiato 

molto, lavorato al pubblico e all’estero, praticato sport di squadra, ho acquisito ottime capacità 
relazionali. 

 
              CAPACITÀ E COMPETENZE             
                                 ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità organizzative e gestionali, dimostrate sia nella vita personale che nel lavoro 
come tecnico addetto all’industrializzazione del prodotto e del processo. 
Capicità gestionali a livello amministrativo, ordini, fatture e gestione del capitale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buone conoscenze informatiche (pacchetto Office, word, exel, power point, access, mail), 
sistema operativo os, navigazione internet e ricerca, programmi per campionatura, creazione 
musicale e mixaggio). Macchine per conceria (bottali, spruzzi, spalmatrici, bottali a follanare, 
bilance di precisione, rullatici, stiratrici rotative ed a piatto, rasatrici, macchine a smeriglio, 
palissone). Conoscenze meccaniche per passione di automobili e motociclette. Capacità di 
saldare a elettrodo, capacità di leggere circuiti elettrici. Ottime conoscenze di meccanica 
industriale sui sistemi di ingresso e carico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Appassionato di musica, Dj e produttore. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, A3 

 


