INFORMAZIONI PERSONALI

Mi chiamo Maurizio Castaldi e sono nato nella nostra città il 07/08/58 dove ho sempre abitato,
ad esclusione di un breve periodo quando mi sono sposato, Dal matrimonio sono nati due figli.
Sono separato
Il nonno materno è stato il primo giornalista sportivo di Novara

ESPERIENZA LAVORATIVA

La vita lavorativa è stata principalmente contraddistinta da due ambiti professionali:
Quality manager oltre 20 anni
Il lavoro attuale è quello di responsabile qualità di sistemi di gestione nel settore automotive
(IATF 16949). Ciò significa strutturare un’azienda affinché riesca a produrre in modo efficiente
fornendo un prodotto di qualità. E’ un tipo di lavoro che coinvolge tutta l’azienda dai reparti
produttivi a quelli amministrativi. Un sistema qualità da metodo e aiuta ad individuare gli errori
ripetitivi per mettere in atto strategie utili affinché non si ripetano più. La qualità è una disciplina
verticale a tutti gli ambiti e quindi potrebbe trovare applicazione anche nella Pubblica
Amministrazione.
Esperto di sistemi di sicurezza (security) – 20 anni circa
In questo settore ho vissuto tutte le fasi di realizzazione di un sistema di sicurezza
dall’installazione,messa in servizio, assistenza sino a quella di progettazione e direzione lavori di
impianti complessi. Ho Iniziato da impianti civili ed industriali per poi dedicarmi ad impianti di
grandi dimensioni come: gasdotto trans tunisino, siti militari. banche, etc.
Dal 1993 al 1996 sono stato membro del CT79 del CEI,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Diplomato perito elettronico ho frequentato, come studente lavoratore, il corso di laurea in
Scienze Biologiche che però non ho terminato. Accanto a questo percorso “istituzionale” si sono
affiancati innumerevoli corsi sia professionali che per cultura personale

Lavoro principalmente con case automobilistiche o grossi player dell’automotive quindi sono
abituato ad interfacciarmi con strutture complesse. I clienti sono dislocati in ambito europeo
conseguentemente la comprensione scritta e parlata dell’inglese è buona.
Abituato a lavorare in gruppo ho buona capacità decisionale

ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI

Sport. Gli sport praticati negli ultimi anni sono quelli legati alla montagna: escursioni /trekking
/raggiunte le vette di due 4000), racchette da neve, sci, sci alpinismo, ferrate, speleologia- Sono
stato osservatore del Soccorso Alpino Speleologico, istruttore della Scuola Nazionale di
Speleologia, Delegato regionale per il CAI delle commissioni Tutela Ambiente Montano e
Speleologica. Pallacanestro, pallamano, pattinaggio a rotelle sono gli altri sport.
Salute. Concetti base medicina tradizionale cinese, terapista shiatsu, yoga, alimentazione
Ambiente: energie rinnovabili, case a basso impatto energetico, agricoltura biologica.

VARIE

Penso che valga molto di più l’esempio di mille parole pertanto cerco, nella vita di tutti i giorni, di
avere comportamenti postivi che aiutino l’ambiente. Pertanto:
# utilizzo la bicicletta per andare in ufficio (Novara - Cameri), per fare la spesa e più in
generale come mezzo di trasporto cittadino e verso i paesi limitrofi
# Coltivo un piccolo orto biologico sia in campo che sul balcone
# Evito accuratamente lo spreco alimentare
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