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 CURRICULUM VITAE

 Nato a Dolo (VE) il 20.06.1964;
 1983: Diploma di maturità scientifica
 1990:  Laurea  in  ingegneria  meccanica,  indirizzo  Trasporti,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Bologna. 

Tesi discussa: “Studio di un motoveicolo per impiego misto”. 
 1991   Abilitazione all’esercizio professionale, iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Bologna 
               n° 4580.
 2000 Valutatore di Sistemi Qualità AICQ SICEV
 2000 Valutatore E Commerce
 2008: Laurea in Scienze Antropologiche
 2013 Valutatore strutture scolastiche INVALSI
 2014 Master in Ingegneria del Motore da Competizione
 2014 Auditor di Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001
 2015 Master in Ingegneria del Veicolo da Competizione
 2015 Auditor Dasa Rägister per l'accessibilità dei siti D-4001

Conoscenze dei sw Office, Autocad, Inventor, Catia V5, Creo Parametric. Buona conoscenza della lingua inglese.

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo alcune esperienze in aziende nel settore metalmeccanico, dal 1998 svolge attività di libera professione.

 Socio fondatore della  società  SDS Servizi  di  Sistema srl  di  Bologna, specializzata  in  consulenze su 
sistemi di qualità, sicurezza ambiente e HACCP. SDS è associata CONCERTI;

 Docenza in seminari sulla Sicurezza sul lavoro c/o l’Università degli Studi di Bologna;
 Docenze presso varie aziende e presso l’IFOA di Mantova su Qualità e Sicurezza aziendali;
 Collaborazione con lo Studio INGETA di Catanzaro, specializzato in ingegneria territoriale e ambientale;
 Collaborazione con gli studi Chiarini Instruments ed ISO Quality di Bologna, per la certificazione di 

Qualità nelle imprese;
 Molteplici consulenze di materia meccanica;
 Consulenze  in  materia  di  Sicurezza  sul  lavoro  attraverso  il  dipartimento  di  Prevenzione  e  Sicurezza 

Lavoro dello Studio IS, Ingegneria e Servizi di Bologna;
 Coautore dei libri “Igiene degli alimenti” e "E - commerce";
 Collaborazione professionale con l’associazione di categoria “CONFIMPRESA” di Bologna;
 Collaborazione con la ditta TURBOMOTOR di Padulle (BO) per l'omologazione di elicotteri ultraleggeri;
 Consulente del Tribunale di Bologna;
 Collaborazione con la società Dominator Yachts srl, specializzata nella progettazione e realizzazione di 

imbarcazioni da diporto;
 Socio dell'Associazione Italiana Cultura Qualità
 Membro del Gruppo di Lavoro Industriale – Area Tematica Macchine – dell'ordine degli Ingegneri di 

Bologna, coordinatore dell'area Qualità della Progettazione.

_______________________________________________________________________________________

Tel. e fax  ++ 39/51/522393 Cell. 335 5611485 
www.studioingegneramato.com  E-mail :  ing.raffaeleamato@libero.it 

P.I. 01904121207

http://www.studioingegneramato.com/
mailto:ing.raffaeleamato@libero.it

