
 

R E N A T O  C L E M E N T I  

 
Curriculum Vitae Formato 

Europeo 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Renato Clementi
Indirizzo  Via Repubblica, 64
Telefono  032363934
Cellulare  3484258531

Fax  0323644140
E-mail  renato_clementi@arteitaly.com

 

Nazionalità  Italiana
Data di nascita  16/09/69

Servizio militare  Assolto
Codice fiscale  CLMRNT69P16G062V

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 25/11/2011
BABOO Energy Service Company srl
 
Consulenza, progettazione, installazione e gestione di servizi energetici, impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica.
Presidente, Direttore Tecnico e 

• Date (da – a)  01/09/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARTE’ REAL ESTATE srl

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni immobiliari
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico e 

Responsabile dei lavori, procuratore amministratore
• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di cantiere, analisi dei costi, controllo contabile

   
• Date (da – a)  01/01/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARTE’ srl

• Tipo di azienda o settore  Produzione di complementi di arredo
• Tipo di impiego  Amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile vendite
unità produttiva in Romania (Slatina). 
 

   
• Date (da – a)  01/01/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMET di Clementi Renato

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione di semilavorati e macchine per l’industria dei casalinghi

Renato Clementi 

Via Repubblica, 64 

032363934 

3484258531 

0323644140 

renato_clementi@arteitaly.com 

Italiana 
16/09/69 
Assolto 
CLMRNT69P16G062V 

25/11/2011 
BABOO Energy Service Company srl 

Consulenza, progettazione, installazione e gestione di servizi energetici, impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica.
Presidente, Direttore Tecnico e Responsabile area sviluppo prodotto e gestione forza vendita.

01/09/2008 
ARTE’ REAL ESTATE srl 

Costruzioni immobiliari 
Direttore Tecnico e Progettista 
Responsabile dei lavori, procuratore amministratore 
Controllo di cantiere, analisi dei costi, controllo contabile 

01/01/1999 – 31/08/2008 
ARTE’ srl 

Produzione di complementi di arredo 
Amministrazione 
Responsabile vendite, pianificazione produzione ed acquisti, controllo qualità. Avviamento di 
unità produttiva in Romania (Slatina).  

01/01/1996 – 31/12/1998 
COMET di Clementi Renato 

Commercializzazione di semilavorati e macchine per l’industria dei casalinghi

Consulenza, progettazione, installazione e gestione di servizi energetici, impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica. 

Responsabile area sviluppo prodotto e gestione forza vendita. 

, pianificazione produzione ed acquisti, controllo qualità. Avviamento di 

Commercializzazione di semilavorati e macchine per l’industria dei casalinghi 

 



• Tipo di impiego  Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile acquisti e logistica 

   
• Date (da – a)  01/09/1995 – 31/12/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALESSI spa 

• Tipo di azienda o settore  Articoli casalinghi e complementi di arredo 
• Tipo di impiego  Stage come responsabile acquisti 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei costi e controllo qualità fornitori 
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/10/1989 – 01/07/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria elettronica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 96/100 

 
 

• Date (da – a)  01/09/1984 – 01/07/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico P.Gobetti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 55/60 

 

 

• Date (da – a)  01/09/1976 – 01/07/1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola media ed elementare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

 

 



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 
 
 
 

ALTRA LINGUA 
Inglese   

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 
Francese 

  

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
   

Rumeno   
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sufficienti capacità relazionali, discreto spirito di squadra.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buona capacità organizzativa, ed ottima capacità di gestione e controllo. Dal 2006 è membro del 
consiglio direttivo dei Giovani Industriali di Verbania. Ottima capacità di gestione ed 
organizzazione, redazione di progetti, pianificazione degli obbiettivi ed integrazione del flusso di 
dei dati aziendali. Nel 2002 ha frequentato un corso per certificatore di sistemi di qualità 
aziendale nell’ambito della norma ISO9000:2000. Sport praticati: nuoto, sci.  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottimo utilizzo del personal computer, di macchine a controllo numerico e linguaggi di 
programmazione sia ad alto che a basso livello. Ottima capacità di utilizzo di sistemi software 
per:redazione documenti d’ufficio, gestione aziendale integrata, progettazione assistita, grafica e 
modellazione tridimensionale.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buona capacità di elaborazione grafica, per la realizzazione di comunicazioni pubblicitarie e 
promozionali, attraverso siti Web e materiale cartaceo. 

 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Conoscenze di Marketing di base. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
Aggiornato: Marzo 2012  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

D.Lgs 196/2003 
  

Firma 
 

R E N A T O  C L E M E N T I  

 


