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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROGORA MASSIMO 
Indirizzo  VIA PIETRO MICCA, 23 – 20025 – LEGNANO (MI) 

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 AGOSTO 1978 
Luogo di Nascita  BUSTO ARSIZIO (VA) 

Stato civile  CONIUGATO  
Servizio Militare  ESENTE 

Patente  AUTOMOBILISTICA (B) 
 
  

 
 

• Date   1997 - 2008 

 

 Politecnico di Milano 
Facoltà di Ingegneria Industriale 

• Qualifica conseguita  Ingegnere meccanico ad indirizzo energetico (Ordinamento precedente il 509/99) 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea in Ingegneria Meccanica  

• Tesi  Tesi sperimentale presso il  Laboratorio di Combustione (Politecnico di Milano Dip. Energia )  
Titolo: “Caratterizzazione sperimentale di un mesocombustore  alimentato con metano e 
propano”. Relatore Prof. Fabio Cozzi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione scientifica nelle matematiche dal punto di vista teorico ed applicativo numerico. 
Preparazione tecnica  nella costruzione delle macchine isolatamente ed in un impianto: 
conoscenza del loro funzionamento, della resistenza, delle trasformazioni di energia nelle 
macchine stesse, dei materiali impiegati nella costruzione e delle lavorazioni necessarie, della 
fluidodinamica e degli aspetti relativi al controllo.  
Conoscenza della termodinamica, della termofluidodinamica, delle macchine a fluido e dei 
sistemi energetici, della loro progettazione, gestione e manutenzione. 

 
 

• Date   1992 - 1997 

 

 Liceo Scientifico Statale Arturo Tosi di Busto Arsizio (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione umanistico-scientifica con modulo sperimentale in chimica e informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Principali esperienze   Esperienza consolidata nella progettazione e sviluppo di sistemi a bassa produzione di ossidi di 

azoto (tecnologie Low-NOx) e nella verifica in campo degli stessi mediante attività svolte presso 
impianti o cantieri italiani ed esteri. 
Attività di supporto all’avviamento di centrali termoelettriche di grossa taglia (da 80 a 660MWe) 
alimentate con diversi combustibili. 

 
 
 

• Date   Dal 06.10.2003 

 
 

Carlo Rogora 
Via Sardegna, 51 – 20020 Bienate di Magnago (MI) 

Impiegato tecnico ed amministrativo  Responsabile Clienti, Responsabile ISO 9001 
 

Dal 2005 al 2008  Percorso formativo per responsabile clienti certificato da Volkswagen Group Italia: processi 
service per la gestione del cliente, Tecnica  e diagnosi, Comunicazione (Fondamenti, 
Percezione, Ascolto attivo), Comunicazione Avanzata (Gestione dello Stress, Assertività, 
Gestione dei conflitti, Negoziazione, Gestione del Reclamo), Marketing. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

INGLESE  MOLTO BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona attitudine a lavorare in gruppo interagendo con le diverse professionalità presenti in 
azienda. Attitudine consolidata nel gestire i conflitti e nel comunicare in maniera assertiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di coordinamento e gestione di progetti sviluppata grazie all’inserimento in 
commesse di medio periodo. Esperienza nella gestione autonoma dello sviluppo di 
sistemi/componenti dalla fase di sviluppo/progettazione fino alla realizzazione e messa in 
servizio. Attitudine a prendere le decisioni finalizzate alla realizzazione di un progetto-obiettivo 
assegnato.  Capacità di assegnare obiettivi misurabili e di verificarne il grado di raggiungimento, 
individuando eventuali correttivi.  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 26.05.2008 

 

 AC Boilers S.p.a. formerly Ansaldo Caldaie 
Largo Buffoni, 3 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione di generatori di vapore per impianti di potenza 
• Tipo di impiego  Ingegnere di combustione  (Firing Systems engineer) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di sistemi di combustione alimentati a gas naturale, olio combustibile e carbone 
per la generazione di vapore  nel settore termoelettrico. Elaborazione di soluzioni industriali 
finalizzate all’abbattimento degli inquinanti derivanti dai processi di combustione: misure di 
emissioni inquinanti in impianto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 APPLICATIVI OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT) 
WINDOWS XP, VISTA, MAC OS, INTERNET 
LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE “C” 
MATLAB 
AUTOCAD 
LABVIEW 
SAP 
 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  “Stability and Combustion Efficienty of a Meso Scale Combustor Burning Different Hydrocarbon 

Fuels” – F. Cozzi, A. Coghe, A. Olivani, M. Rogora 
Dipartimento di Energetica – Politecnico di Milano (Milan) - ITALY 

 

   

ATTIVITA’  Volontariato presso la Parrocchia di San Bartolomeo in Bienate (Diocesi di Milano): membro del 
consiglio Pastorale Parrocchiale, collaboratore in Oratorio.  
Delegato della Parrocchia nella commissione Famiglia e lavoro del Decanato di Castano Primo. 
Scuola di formazione socio-politica presso la Diocesi di Milano dal 2009 al 2011. 
Membro della commissione extraconsigliare per il Diritto allo studio dal 2008 al 2012. 

COMUNE DI MAGNAGO  (MI)  
  

Dal 7 Maggio 2012 Consigliere Comunale presso il Comune di Magnago con funzioni di 
capogruppo di maggioranza e consigliere delegato per i settori cultura ed istruzione pubblica. 

  Dal 29 Giugno 2017 Consigliere Comunale presso il Comune di Magnago con funzioni di 
capogruppo di maggioranza e consigliere delegato per il settore cultura  
 

INTERESSI  Trekking, Sci di Fondo, Nuoto a livello amatoriale.  

 

 Bienate 30.06.2017 


