
Andrea Collo

RUOLO DESIDERATO 

Product Specialist 
Application Specialist 

Training e Formazione 
R&D Engineer

18-gen 
20-set Ingegnere R&D - Team Leader Progettazione HW Movendo Technology srl

Coordinamento del team di Progettazione Hardware, pianificazione e gestione di progetti interdisciplinari, 
formazione del personale junior.  
Gestione dell’industrializzazione di prodotti e soluzioni, supporto alle attività di ufficio tecnico in stretta integrazione 
con i processi di progettazione, qualità e produzione.  
Gestione diretta della comunicazione e degli incontri con i fornitori. 
Progettazione, prototipazione, assemblaggio e test di modelli 3D/2D di parti e gruppi di dispositivi robotici per la 
riabilitazione.

16-lug 
17-dic Coordinatore della Produzione Spes Medica srl

Pianificazione, coordinamento e controllo dei processi produttivi di dispositivi elettromedicali. Verifica di tempistiche e 
procedure di realizzazione delle commesse, nel rispetto delle quantità e degli standard qualitativi definiti. 
Collaborazione con l’area R&D e presa in carico dell’industrializzazione di nuovi prodotti. Pianificazione e gestione di 
sessioni di training per il personale della produzione (dieci risorse). 
Monitoraggio e controllo della documentazione tecnica ed amministrativa della produzione, del corretto uso e della 
manutenzione delle attrezzature.

25-09-1987    Genova

20-set 
21-apr Pianificatore di Produzione First Plast srl

Pianificazione dei processi produttivi di prodotti in materie plastiche per l’edilizia, la ferramenta e la termoidraulica.  
Attuazione e coordinamento dei processi aziendali di Industria 4.0, formazione del personale della produzione.

via Isonzo 26/2 
17025 Loano (SV) 

a.collo@gmail.com 
andreacollo.wordpress.com 
+39 328 155 0836

Lingue 

Italiano 
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Giapponese

madrelingua 
fluente C1 
fluente C1 
intermedio B1 
principiante A1

21-mag 
oggi Coordinatore di Ufficio Tecnico e Industrializzazione Movendo Technology srl

Redazione e verifica di documentazione tecnica, gestione delle attività di modifica progettuale, creazione di 
documenti ‘note to file’ in conformità con ISO 13485, IEC 60601, MDD 93/42/CEE, MDR 2017/745. 
Manutenzione della codifica articoli e delle distinte base, supporto alle attività di qualifica di nuovi materiali/
componenti/tecnologie. 
Collaborazione con Operations, Purchase e Quality per attività di modifica e miglioramento continuo di prodotti e 
processi, scouting di nuovi fornitori. 
Supporto alle attività di sviluppo, progettazione, prototipazione e industrializzazione di dispositivi medici.
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FORMAZIONE

11-ott 
14-ott Dottorato di Ricerca in Biomeccatronica

Institut Mines-Télécom, Télécom Bretagne (Francia) 
Laboratori: LaTIM INSERM UMR 1101 (Brest), LIRMM CNRS UMR 5506 (Montpellier)

Sviluppo di una protesi del ginocchio di nuova generazione. Design meccanico, progettazione e 
prototipazione di strutture meccaniche miniaturizzate per la correzione della lassità legamentosa 
postoperatoria al fine di evitare la chirurgia di revisione. 
Riconoscimento: progetto di ricerca più promettente dell’Institut Mines-Télécom (anno 2015).

09-set 
11-lug Laurea Magistrale in Ingegneria Robotica

Università degli Studi di Genova  -  A.A. 2009/2010 
École Centrale de Nantes  -  A.A. 2010/2011   borsa di studio ERASMUS

Tesi: Caratterizzazione di fluttuazioni frattali in una performance motoria complessa.  
Analisi multifrattale di dati di coordinazione interpersonale.

06-set 
09-set Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica

Università degli Studi di Genova

Tesi: Microcapsule nanostrutturate di collagene per il rilascio controllato di farmaci.  
Permeabilità dei multistrati ionici regolata tramite variazioni controllate di campo magnetico.

Gestionali: SAP (basi), Microsoft Dynamics AX (basi) 
Progettazione CAD: PTC Creo, Solidworks 

Analisi dati: Matlab, Octave 
Programmazione: C#, C++ 

suite Microsoft Office

SOFTWARE

COMPETENZE

très honorable

109/110

110/110

progettazione meccanica 
stampa 3D 

conoscenza dei processi manifatturieri 
gestione di progetti interdisciplinari

senso di responsabilità e di amicizia 
creatività 
volontà di apprendimento 
passioni: lingue straniere, musica, sport

problem solving 
proattività 

lavoro di gruppo 
gestione dello stress

leadership 
doti comunicative 
divulgazione scientifica

15-set 
16-mar Postdoc in Biomeccatronica

Progettazione e prototipazione di un esoscheletro quasi-passivo per la compensazione parziale del peso corporeo. 
Collaboratore universitario (Dip. di Ing. Meccanica): sistemi meccanici semplici, tecniche di stampa 3D.

Tokyo University of Agriculture and Technology


