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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome             MARIANNA MUNNO 

Indirizzo           1/E,Via Verde, 40064 Ozzano Emilia (Bo) 

Telefono           347-8416453 

Fax   

E-mail           marianna_bo81@yahoo.it 

 

Nazionalità             italiana 
 

Data di nascita             18/12/1981 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
             2004-2005 

 
 

 
            Ottobre 2005 – Gennaio 2006 

 

 

             Febbraio 2006 – Luglio 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Da Luglio 2008 

 

Tirocinio di sei mesi c/o i laboratori didattici della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, 
con sede a Forlì, nel quale si è studiato e realizzato un software, mediante l’utilizzo del 
linguaggio MATLAB  e SIMULINK, per la realizzazione di un sistema di CONTROLLO DI 
ASSETTO di un satellite in orbita bassa, poi ripreso e approfondito nella Tesi di Laurea 

 

Praticantato c/o studio di ingegneria di Modena nel quale ho approfondito l’utilizzo di 
Pro-E e la conoscenza teorica della Pneumatica 

 

Impiegata, con contratto a progetto prima poi a tempo indeterminato, c/o studio di 
consulenza tecnica-ingegneristica-meccanica Convergence  con sede a San Lazzaro di 
Savena. 

Ho fornito consulenza Pro-E, collaborazione con gli uffici di Progettazione, ricerca e 
Sviluppo e Team Ingegnerizzazione presso aziende produttrici di: 

-Pompe e motori oleodinamici (Casappa-Parma) 

-Sistemi di misura e controllo (Marposs-Bologna) 

-Sistemi per la movimentazione di apparati radio-visivi (calzoni-Bologna) 

 

Impiegata a tempo indeterminato c/o ufficio tecnico Hydrocontrol S.P.A. ad Osteria 
Grande (CST), un’azienda di componenti oleodinamici,  con le seguenti mansioni: 

 

 Coordina e gestisce i disegnatori per le attività di modifica e ottimizzazione del ־
prodotto, curando l’intera attuazione delle modifiche e la corretta comunicazione con 
gli enti esterni 

 Interagisce con i reparti produttivi interni ed esterni (fornitori) per la verifica e il ־
miglioramento dei disegni, per le concessioni in deroga e per le segnalazioni relative 
alla qualità 

 Interagisce con le sedi estere (GBHT e HCHT) per la risoluzione di problematiche ־
relative alle produzioni locali e per facilitare la localizzazione dei processi 

 Effettua quotidianamente l’attività di rilascio dei nuovi documenti prodotti ־
 Promuove metodi, conoscenza, procedure e accorgimenti mirati al miglioramento della ־

documentazione tecnica 
 Promuove il corretto utilizzo del database documentale, lavorando continuamente alla ־

sua implementazione, miglioramento e sviluppo 
 Cura la qualità del configuratore AS400, effettuandone la manutenzione, la correzione ־

e l’implementazione (in supporto a Sviluppo Strumenti di Gestione) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   • Principali materie / abilità 
     professionali oggetto dello studio 
   • Qualifica conseguita 

 Laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale conseguita a Luglio 2005 c/o l’Università di Bologna 
con sede a Forlì con voti 100/110. 
Tesi progettuale in Strumentazione Aerospaziale finalizzata alla realizzazione di una 
simulazione in ambiente Matlab-Simulink del sistema di determinazione e controllo di assetto di 
un microsatellite, ALMASat messo in orbita nell’Inverno 2006: “Simulazione della 
Determinazione e Controllo d’assetto per il microsatelliteALMASat”.  
Durante il corso degli studi sono state approfondite le seguenti tematiche:  
- Sistemistica ed Impiantistica: Teoria dei Sistemi, Analisi e Sintesi nel Dominio dei Tempi, 
Sistemi Aeronautici, Spaziali e Meccanici, Servosistemi Meccanici e Aeronautici, Impianti 
Aeronautici e Spaziali, Sistemi di Telecomunicazione fra satellite e stazione terra.  
- Aerodinamica e Propulsione: Aerodinamica, Termodinamica, Propulsione Aerospaziale, Studio 
di Turbine e Macchine Idrauliche.  
- Elettronica ed Elettrotecnica: Teoria dei Sistemi, Fondamenti di Elettronica ed Elettrotecnica.  
- Strutturistica e Meccanica: Scienza delle Costruzioni, Costruzioni Aeronautiche, Strutture 
Aeronautiche, Scienza e Tecnologia dei Materiali Aeronautici ed Aerospaziali, Meccanica del 
Volo.  
- Gestionale: Economia ed Organizzazione Aziendale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di di interagire e relazionarsi con gli altri 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinare e gestire altre persone per attività relative all’ufficio tecnico 
Capacità di trasmettere le proprie conoscenze agli altri sia in campo lavorativo che sportivo in 
quanto insegnante di pattinaggio artistico a livello agonistico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: 
-Conoscenza del sistema operativo WINDOWS 2000-NT Millennium-XP  
-Conoscenza del software per applicazioni di tipo gestionale Microsoft Office  
-Discreta conoscenza di linguaggi di programmazione di alto livello: linguaggio Matlab e 
Simulink 
-Buona conoscenza del programma cad Pro-E e Think Design 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Allenatore primo livello FIHP e secondo livello UISP di pattinaggio artistico 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere comunale per il mandato 2009-2014 e per il mandato corrente nel comune di 
Ozzano Emilia 

 
 

   
 
 

 


