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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  ANDREOLI  MAURO 

Indirizzo  via Temistocle Solera N°45  –  Brescia ITALY 

Telefono  +39 337 200707 

E-mail  andreolinanotech@gmail.com;  andreoli@hncf.eu 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  01/11/1965 

 
Stato Civile  Separato 

 
Prole  1 figlio 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
  1997 - 2019   Direttore tecnico commerciale e titolare di società che producono 

microfilm sottili a base metallica, metalloceramica, ceramica, nanoceramica, 
angstrom-ceramica, diamante e nanodiamante con tecnologie PVD, PE-CVD, 
CVD. Costruzione, rigenerazione e modifica di utensili speciali. Trattamenti 
Termici sottovuoto, Nitrurazioni e Trattamenti Termici in generale. Trattamenti 
superficiali. Responsabile della ricerca&sviluppo dei vari settori. 
 
2001(2009) - 2019   Direttore tecnico commerciale, responsabile di R&D 
nonchè titolare di società che produce ceramiche e nanoceramiche per settori 
sensibili(ove necessitino contratti di riservatezza e segretezza), quali 
l’aeronautico-aerospaziale, la gioielleria-oreficeria, il navale, l’automobilistico ed 
il biomedico. Titolare di licenze e abilitazioni per la progettazione, fabbricazione, 
riparazione e vendita di armi comuni, armi da guerra e sostanze esplodenti 
classi 1, 4 e 5. Titolare di brevetti internazionali relativi alla “ceramizzazione” di 
materiali leggeri(OXID) e pesanti(CERAMIC-NANOCERAMIC) applicabili ad armi da 
fuoco ed ai loro componenti o derivati. Collaborazione con Università, 
Laboratori e Centri di Ricerca nazionali ed esteri relativi all’applicazione di 
queste tecnologie per uso industriale o energetico-nucleare.  
 
1989 - 1997   Direttore tecnico commerciale e titolare di società che produceva 
microfilm sottili PVD, costruzione e rigenerazione di utensili e Trattamenti 
Termici sottovuoto. 
 
1985 - 1988   Tecnico di produzione presso una società che produceva utensili 
speciali. In particolare addetto allo sviluppo delle geometrie degli utensili e alla 
ricerca e sperimentazione sul campo di nuovi materiali da integrare/sostituire al 
classico Acciaio superrapido(HSS) con inserimento di Metalli Duri(HM) e 
CERMET. 
 
1979 - 1984   Stage estivi bi-trimestrali presso aziende metalmeccaniche per 
l’insegnamento ed uso di macchinari in operatività manuale e/o a controllo 
numerico computerizzato(CNC). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  1993 - 2011   Corsi di specializzazione e ricerca con Enti, Università e Centri di 

Ricerca a Livello Nazionale ed Internazionale relativi all’applicazione e sviluppo 
delle tecnologie che vengono da noi sviluppate. 
 
2010   Corso di specializzazione in America per l’applicazione delle ceramiche 
e nanoceramiche per componenti e sistemi d’armamento. 
 
2008 - 2009   Corsi d’Armi. 
Corso di Armaiolo. 
Corso per il rilascio dell’Attestazione di Capacità Tecnica ed Abilitazione per la 
Fabbricazione, Riparazione e Vendita di armi comuni da sparo e sostanze 
esplodenti classi 1^, 4^ e 5^ secondo l’Art.8 della Legge 110/75. 
Corso per il rilascio dell’Attestazione di Capacità Tecnica ed Abilitazione per la 
Fabbricazione e Riparazione di armi da guerra ex. Art.28 del T.U.L.P.S. Legge 
110/75. 
 
2007   Corso di specializzazione in Svizzera relativo allo sviluppo delle 
nanotecnologie a base ceramica per la riduzione dei coefficienti d’attrito tra i 
metalli e la non interazione chimico-fisica tra le parti metalliche a contatto. 
 
2000 - 2001   Corsi di specializzazione in Svizzera, Germania e Olanda relativo 
allo sviluppo delle nanotecnologie nei vari settori dell’industria civile. 
 
1993   Corso di specializzazione in Svizzera relativo all’applicazione e sviluppo 
dei microfilm sottili a base metallica nei vari settori dell’industria. 
 
1989   Corso di Specializzazione in Germania relativo all’applicabilità di 
tecnologie derivanti dal settore nucleare per applicazioni in vari settori civili e 
nella produzione di microfilm sottili a base metallica. 
 
1988  -  1989   Servizio Militare di Leva. 
Addestramento presso la Scuola Paracadutisti SMIPAR (PI) e corsi operativi. 
Corso di Telescriventista presso la Scuola di S. Giorgio a Cremano (NA); 
Distaccato presso Btg. Operativo 32° “Valles” alla Caserma Pierobon (PD); 
Aggregato presso il Comando del 42°Btg.“Pordoi” alla Caserma Pierobon; in 
supporto all’Ufficio Generale e collegamento con gli Americani della Base di 
Aviano e con l’Aeroporto di Istrana. Gestione incartamenti riservati dell’Area del 
Nord-Est.  
 
1987 - 1988   Corso Serale di Formazione Professionale presso il CFP di 
Brescia relativo all’acquisizione, alla padronanza e l’utilizzo di sistemi CAD, 
CAD-CAM ed AutoCAD vari. 
 
1987 - 1988   Corso presso la società Nazionale di Salvamento con sede a 
Genova di Bagnino Marino(abilitato al recupero in mare). 
 
1985 - 1987   Corsi di lingua inglese con stage presso famiglie di madrelingua 
in Gran Bretagna. 
 
1984 - 1986   Iscrizione alla Facoltà di Ingegneria Meccanica dell’Università 
degli Studi di Brescia con indirizzo Meccanico; frequentazione del 1° anno; poi 
studente lavoratore fuori corso per i restanti. 
 
1979 - 1984   Iscrizione e maturità presso l’Istituto Tecnico Industriale ITI con 
indirizzo e specializzazione di “Perito Metalmeccanico”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 
MADRELINGUA  Italiana. 

 
ALTRE LINGUE  Inglese parlato e scritto. 

  Francese a livello scolastico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Conoscenza e utilizzo del computer con programmi gestionali, Windows Office, 

Autocad (vari tipi), vari programmi di grafica. 
Programmazione, conduzione e manutenzione impianti per il deposito di 
microfilm sottili o di nanotecnologie. 
Programmazione, conduzione ed utilizzo di macchinari destinati all’analisi 
strutturale e superficiale delle superfici. 
Programmazione, manutenzione ed uso di macchinari a controllo CNC e di 
macchine manuali per applicazioni meccaniche (torni, frese, affilatrici, ecc.). 
Programmazione, manutenzione ed uso di tutti gli strumenti di laboratorio per 
Metrologia o Metallografia. 
Programmazione, manutenzione ed uso di sistemi di marcatura laser. 
Creazione di Relazioni, Saggi e Articoli tecnici per testate giornalistiche, 
quotidiani, Università, Laboratori, Centri di Ricerca statali e privati. 
Preparazione e svolgimento di stage formativi per operatori del settore, 
ricercatori e ragazzi delle scuole superiori (solo a soggetti referenziati dato il 
tipo di attività che svolgo ed il tipo di abilitazioni che posseggo).   

 
ATTIVITÀ SOCIALI   2011 – 2019   Consigliere Permanente Direttivo presso la Scuola dell’Infanzia 

sita in Brescia. Attività di gestione, supporto della struttura. 
 
2010 – 2011   Presidente del Comitato Scuola-Famiglia presso Scuola 
dell’Infanzia sita in Brescia. Attività di gestione e supporto dei rappresentanti 
dei genitori ed interfaccia con i Docenti ed il Consiglio di Amministrazione. 
Supporto tecnico-operativo col Vescovo di Brescia in occasione degli incontri e 
delle visite presso la sede scolastica ed il sostegno e supporto alle famiglie. 
 
2009 – 2010   Rappresentante dei genitori presso la presso Scuola dell’Infanzia 
sita in Brescia. 

 
PATENTE O PATENTI   Detengo la patente “C” ed il patentino di guida per carrelli elevatori.  

 
HOBBY  Non ho particolari hobby se non quelli dettati e collegati principalmente al mio 

lavoro. Ho per estrazione tecnica un particolare interesse per i settori 
aerospaziale, aeronautico ed agli studi di Leonardo inerenti alle macchine, ed 
una curiosità in generale. L’osservazione e l’interazione con la natura, oltre a 
fare dello sport e leggere dei buoni libri sono gli hobby che più preferisco. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N°196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)” 


