CURRICULUM VITAE di Bianchini Michele
INFORMAZIONI PERSONALI
Nato a Mirandola 11/01/69 da padre mirandolese e madre di Pejo.
Residente e domiciliato a Concordia sulla Secchia in Via Parri, 26.
Sposato con Giulia Sarti che svolge l’attività lavorativa come responsabile amministrativa presso un’azienda
edile di San Prospero.
Due figli: Leonardo di 16 anni e Andrea di sei anni.
FORMAZIONE
Titolo di studio licenza media inferiore.
CORSI:
Alfabetizzazione di Informatica Ufficio Formazione - MO D.lgs 626 195/03 Modulo A - Bioteco
Informazione e Formazione sulle Prevenzioni - INAIL
Informatica riguardante " DOS " Programma Base Ufficio Formazione - MO Riorganizzazione e Competitività Aziendale - IRIDE
Formazione per la Funzione Pronto Soccorso - CNA Cavezzo
Formazione Acquisizioni e Pianificazioni Aziendali - CEE - komakerscip
Formazione la nuova figura RSPP 2003
Formazione Pianificazioni Aziendali - CEE - Associazione Industriali .
Formazione Sicurezza e Salute dei Lavoratori - Usl Mirandola
Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale - CNA MO
Formazione per Responsabile Servizio Prevenzione Protezione - CNA MO
Partecipazione Sicurezza e Salute dei Lavoratori - Usl Mirandola
Attestato di partecipazione e formazione D.lgs 81/ 08 - Sicurlav
Gestione Aziendale - Associazione Industriali - MO
Disegno su Autocad 10 .
Formazione Addestramento Metodologia Analisi degli Infortuni - USL Mirandola
Formazione per la Funzione Pronto Soccorso - USL Mirandola
Incontro Informativo per Responsabile Servizio Prevenzione Protezione - CNA MO
Formazione per Addetti Antincendio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - MO ESPERIENZE LAVORATIVE
Fin da bambino aiutavo i genitori nell’attività agricola e, da studente, nel periodo estivo lavoravo presso un
azienda di carpenteria metallica. In questo settore ho sviluppato la mia carriera lavorativa passando da
manovale a responsabile di reparto poi dirigente ed infine a imprenditore e legale rappresentante della
società nella quale attualmente opero.
1985
Apprendista in Azienda Metalmeccanica.
1986

Programmatore su macchine taglio e piegatura lamiere CAD CAM .

1988
Responsabile di Produzione del reparto taglio e piegatura lamiera .
1988÷1990 Responsabile del reparto taglio e piegatura lamiera dall'acquisizione materiali al commerciale
dal controllo di gestione al contatto clienti.
1990÷1994 Responsabile del Controllo Qualità Aziendale.
1995
Responsabile di Produzione Aziendale e del personale in azienda nel campo Petrol Chimico.
1996
Assicurazione qualità aziendale con stesura procedure e primi incontri di formazione sulla
sicurezza sul lavoro .
1998
Responsabile Ufficio Acquisti Aziendale Generale e Responsabile Commerciale sulla vendita
conto terzi e Commesse Minori .
1997
Responsabile della Sicurezza da Parte del datore di Lavoro.
2010

Presidente e Legale rappresentante della ditta OT SrL con sede legale a Mirandola e stabilimento
produttivo a Cavezzo che svolge attività di progettazione, produzione ed installazione di
carpenterie metalliche, strutture in ferro e antisismiche per il settore agricolo, industriale, civile,
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militare.
2013

Presidente Consorzio Agorà Service Group consorzio di imprese edili di Modena

INTERESSI e HOBBY
Sono Presidente dal 2008 della Società Ciclistica Mirandolese, ancora attiva dal 1903, società che per la sua
attività ultracentenaria è stata premiata con la stella d’oro del Coni.
Sono, inoltre, Presidente dal 2016 dell’Iride Volley Villa d’Oro società di pallavolo di Modena, attività al
momento in fase di rivalutazione e riqualificazione.
Per questa mia attività di dirigente sportivo con particolare e precipua attenzione allo sport giovanile sono
stato premiato nel 2015 a Roma dal Presidente del Coni Dr. Malagò e nel 2017 in Accademia Militare a
Modena.
SOCIALE______________________________________________________________________
Dopo il terremoto del 2012 ho cercato di mettere a disposizione risorse e la mia persona per il territorio.
Collaboro con 46 Vie società per la promozione del centro storico di Mirandola, proprio per questo ho
trasferito la sede della Società Ciclistica Mirandolese in Via Verdi 21.
Mi sono associato al protocollo di intesa tra aziende e Ucman per la promozione del territorio e l’accoglienza.
Ho collaborato con diverse manifestazioni che si sono svolte nel circondario di Mirandola mettendo a
disposizioni personale qualificato e mezzi, tra cui un furgone dotato di defibrillatore e attrezzature per le
prime emergenze sanitarie e soccorso meccanico.
Ho aderito al progetto della Ciclovia del Sole e Eurovelo.
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