
      Spett.   
       Polesine Innovazione 
       Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Rovigo 
       Via Commercio 
       Borsea ROVIGO 
       tel 0245 471574  
 
 
OGGETTO: Attività formativa di Alternanza Scuola Lavoro nel Settore Meccanico 
 
 
 
Il sottoscritto, al fine di fornire ulteriori informazioni, allega il seguente: 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Cognome e nome  Terrestri Maurizio 
Luogo e data di nascita Rovigo (RO) il 14/04/1956 
Indirizzo   Via Mascherine,1 - 45100 Rovigo (RO) 
Telefono e fax  0425 360281 
Stato civile   Coniugato 
Codice fiscale  TRR MRZ 56D14 H620 P 
e-mail    mterrestri@gmail.com 
 
 
Titolo di studio  Diploma di Perito Industriale Meccanico conseguito nel 1975 
    Qualifica professionale di operatore CAD - CAM conseguita nel 
    1987 
 
Attuale occupazione Assistente Tecnico di ruolo presso l'Istituto Professionale di  
    Stato per l'Industria e l'Artigianato "Enzo Bari" di Badia Polesine 
    dal 1982  
 
Precedente occupazione Docente insegnamento di laboratorio di meccanica presso l' 
    l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato  
    "Enzo Bari" di Badia Polesine negli a.s. 2007/08, 2008/09,   
    2009/10 
 
Esperienze di lavoro   Docente nel corso di approfondimento su macchine a CNC 

organizzato dall’IPSIA di Badia Polesine nel 1999 
 
Docente formazione professionale, modulo professionalizzante 
in tre corsi organizzati dalla CNA, fra il 2000 ed il 2001 
 
Docente Tecnologia delle lavorazioni per tecnico di produzione 
con macchine a CNC organizzato dall’ENAIP di Rovigo negli 
anni 2002 e 2003 
 
Docente formazione professionale, modulo "Addetti alle 
macchine utensili - montatori attrezzisti, meccanici - Addetti agli 



impianti" organizzati dalla Confartigianato di Rovigo, fra il 2002 
ed il 2003 
 
Docente per "Tecnico di produzione con macchine utensili a 
controllo numerico e controllo di qualità" anno 2003 - 2004 
ENAIP VENETO sede Rovigo 
 
Docente per "Tecnico di produzione con macchine utensili a 
controllo numerico e controllo di qualità" anno 2005 - 2006 
ENAIP VENETO sede Rovigo 
 
Docente per "Tecnico di produzione con macchine utensili a 
controllo numerico e controllo di qualità" anno 2006 - 2007 ISA 
Castelmassa  
 
Referente per gli stage aziendali nell'attività di Alternanza 
Scuola Lavoro negli a.s. 2008/09,  2009/10, 2010/11, 2011/12, 
2012/13. 
 
 
 

Rovigo, 8 gennaio 2014 
 
 

Distinti saluti 
 

                    Maurizio Terrestri 
              
                                                   ______________________________ 
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