FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

HILLEBRAND GERHARD
40/12 VIA MATTEOTTI 20020 ARESE, ITALIA 40/12
+39 02 9380521 Cell: +39 335 6021935

Fax
E-mail
Nazionalità:
Data di nascita:
Esperienza Lavorativa
Nome dell’azienda:
Principali mansioni e responsabilità:

Hillebrand.gerd@gmail.com
Tedesca
11 gennaio 1933
DAL 1. GENNAIO 2003 FINO AL PENSIONAMENTO: Libero professionista, consulente tecnico e

commerciale del settore delle piattaforme aeree di lavoro e antincendio
International Powered Access Federation Ltd, Moss End Business Village, Crooklands, UK
Rappresentante IPAF per l’Italia e Canton Ticino, Responsabile IPAF Italia
Acquisizione di soci, costituzione di centri di formazione, Membro del Consiglio Nazionale dei
soci, Membro del Comitato Formazione, Membro del Comitato Costruttori, Rapporti con le
Istituzioni, organizzazione eventi per la diffusione della cultura della sicurezza nell’uso di
piattaforme aeree, Socio AIAS, Istruttore Senior IPAF.

Esperienza lavorativa:
Nome dell’azienda:
Principai mansioni e attività:

Esperienza lavorativa:
Nome dell’azienda:
Principali mansioni e attività:

DAL 1. GENNAIO 2001 AL 31. GENNAIO 2003
GH Consulting - Arese
Creazione e gestione di un sito Internet del in tre lingue per il settore delle Piattaforme Aeree:
www.aerialplatforms-consulting.com - chiuso nel 2004 per evitare conflitto di interessi.
Dal 1. Marzo 1991 al 1. Gennaio 2001
GH Consulting – Arese
Consulente e product manager per diverse ditte del settore:
Simon Access (UK) Ltd - Sviluppo vendite con supporto dealer nell'area del Sud-Europa per
piattaforme aeree Simon Access semoventi, trainabili ed autocarrate
Simon Telelect Inc. - Watertown - USA - Management di progetti per la promozione e vendita
di piattaforme aeree autocarrate elettro-isolate in Europa e Medio Oriente.
Simon Cella SpA - Italia - Management di prodotto per piattaforme antincendio e sviluppo
esportazione su scala mondiale di piattaforme aeree autocarrate di produzione italiana con
supporto dealer:
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Simon Lift GmbH - Germania - Delegato per la ristrutturazione aziendale e direttore protempore.
Terex Corporation - Italia - Management di prodotto per piattaforme aeree antincendio e
sviluppo esportazione su scala mondiale di piattaforme autocarrate di produzione italiana con
supporto dealer.
Firelift International - UK - Sviluppo esportazione piattaforme aeree antincendio
su scala mondiale con supporto dealer
C.E.L.A. - Italia - Sviluppo esportazione piattaforme autocarrate civili
su scala mondiale con supporto dealer.
Autore di un corso di formazione per la vendita concettuale ed il noleggio di piattaforme
aeree tradotto in quattro lingue.
Esperienza lavorativa:
Nome dell’azienda:
Principali mansioni e attività:

Esperienza lavorativa:

DAL 1986 AL 1991

Hytec Consultra Srl – agenzia di consulenza e esportazione chiusa nel 1991
Fondatore e socio maggioritario
Esportazione di macchine per il sollevamento in tutto il mondo: esclusiva per piattaforme aeree
di lavoro e antincendio della Cella nonchè delle gru Locatelli, Rigo e Bencini.. Nel 1991 la Cella
è fallita causando la cessazione dell’attività.
DAL 1983 AL 1986

Nome dell’azienda:
Principali mansioni e attività

Esperienza lavorativa:
Nome dell’azienda:

Grove GmbH, Bietigheim e poi Recklinhausen – Germania
Amministratore Delegato
Vendita e Assistenza di
Autogrù Grove in Germania e paesi dell'Est-Europa
Piattaforme semoventi ed a forbice Grove Manlift
in Germania e paesi dell'est
Piattaforme autocarrate, antincendio ed a forbice
in Germania e paesi dell'est come concessionaria della Cella SpA
Dal 1981 al 1983
JLG Industries Inc. – Cumbernauld, UK

Principali mansioni e attività:

Area Marketing Manager Germany and Southern Europe
Promozione, vendita, noleggio e assistenza per piattaforme aeree JLG.

Esperienza lavorativa:
Nome dell’azienda:
Principali mansioni e attività:

Esperienza lavorativa:

Dal 1971 al 1981
MOVIMAT Srl – Gruppo CGT (Distributore Caterpillar), Carugate, Italia
Direttore di Divisione Mezzi di sollevamento
Promozione, vendita, noleggio e assistenza di:
Autogrù Coles Cranes Ltd - UK e Germania
Gru fuoristrada Locatelli - Italia
Gru per autocarro C.O.P.M.A. - Italia
Piattaforme aeree semoventi telescopiche ed a forbice della JLG Industries Inc. - USA e UK
Piattaforme aeree trainabili Eurolift – Irlanda
Piattaforme sottoponte Barin SpA
Importato le prime piattaforme JLG in Italia nel 1973
Dal 1954 al 1971
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Nome dell’Azienda:
Principali mansioni e attività:

Esperienza lavorativa:
Nome dell’azienda:
Principali mansioni e attività:

Orenstein & Koppel Spa – Sesto San Giovanni – Milano – Desio
Da impiegato di IV categoria a dirigente dell’Ufficio Estero:
- Traduttore di manuali d’uso e manutenzione per macchine movimento terra, edili e stradali,
mezzi di sollevamento
Per tre anni project manager speciale per la costruzione e installazione di impianti minerari
per l’estrazione di lignite a cielo aperto LMG delle centrali termoelettriche Valdarno e
Trasimeno.
Responsabile vendite macchine movimento terra J.I. Case Inc – USA - in Italia e Jugoslavia
Responsabile import/export
Dal 1951 al 1954
Orenstein-Koppel und Luebecker Maschinenbau AG, Dortmund - Germania
Da apprendista/praticante produzione, montaggio e collaudo motori, escavatori, locomotori a
impiegato import/export
6 mesi di stage pratico a Londra.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dal 01/07/1954 al 20/12/1954
Berlitz School London - UK
Lingua inglese
Diploma

Dal 01/01/1954 al 30/06/1954
Berlitz School Dortmund - Germania
Lingua inglese
Diploma
Dal 01/01/1951 al 31/12/1954
Deutsche Aussenhandelsschule Dortmund - Germania
Commercio Estero
Diploma
Dal 1948 al 1951
Scuola media superiore di lingua tedesca – Bressanone (BZ)
Diploma
Dal 1939 al 1944
Scuola Elementare Tedesca di Milano (trasferita in Alto Adige nel 1942 per motivi bellici e chiusa
nel 1945.
Durante le varie tappe della mia carriera ho partecipato a decine di corsi professionali aziendali,
di management, marketing e tecnici, corsi di sviluppo professionale Kaeser e Galgano, ho
sviluppato corsi specifici, presentazioni e pubblicazioni.
Consco L’Europa, USA e Sud-Est Asiatico, Israele e diversi paesi del Medio Oriente avendo
viaggiato molto.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

TEDESCO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
eccellente
eccellente
eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone doti di leadership, guida, comunicazione e diplomazia acquisite in molti anni di carriera.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buone doti di dirigenza, strategia, coordinamento e commerciali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza tecnica nell’ambito della sicurezza d’uso e delle caratteristiche dei mezzi di
sollevamento come piattaforme aeree e autogru. Padronanza del computer e Internet,
conoscenza di vari software come Word, Excel, Acrobat, Power Point, Publisher, Photoshop
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Referenze:
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Amante della musica classica, folcloristica e corale. Attivo in un coro.
Tutte le vecchie e molte nuove generazioni di operatori nel settore delle piattaforme aeree di
lavoro, autogru e movimento terra.
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