
 

 
CURRICULUM VITAE Zambelli Roberto 
Nato a: Alfonsine (RA) 
Il: 21 gennaio 1950 
CF: ZMB RRT 50A21 A191A 
Residente: FERRARA 

Via Camicie Rosse 55 
Stato Civile:  Coniugato con Liana 
  
Formazione: Diplomato perito Meccanico Capotecnico presso ITIS FAENZA nel 1970 
  
Corsi: Robotica e Automazione, Sistema Qualità e sua gestione nelle attività 

industriali, gestione del lavoro di gruppo e Problem Solving, esperto di 
sistemi CAD e di modellazione solida e di superfici. 

  
Attività dipendente: Dal 1970 al 1992 docente di reparti di lavorazione meccanica e laboratorio 

tecnologico presso ITIS “N. Copernico” FERRARA – IPSIA – Fioravanti BOLOGNA 
– IPSIA – FERRARA  

  

Attività Professionale: 
 

Tuttora Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Ferrara, dal 1997 al 1999 
esercita la libera professione in qualità di perito meccanico progettista e 
consulente in campo industriale cercando di trasferire anche nella scuola le 
proprie conoscenze tecnologiche. 

  
Attività Imprenditoriale: Dal 1999 ad ora titolare della ditta individuale MECMEDIA di Zambelli Roberto 

(www.mecmedia.com): rivendita software di modellazione solida e di 
superfici per la progettazione e il design, realizzazione di siti Internet. 

  
Attività Associativa: Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Meccanica 

(www.associazionemeccanica.it) dal 1982 al 2009 
  
Attività varie: Supporto continuo alle attività commerciali di Liana che dal 1987 è titolare di 

due negozi in centro storico a Ferrara www.laterradellorso.it e 
www.enatura.it, progettazione del layout e allestimento dei negozi, stesura 
cataloghi, cura degli aspetti comunicativi e altro…. 

  
IL GIOCO E LA SCIENZA® Curatore e animatore della mostra itinerante IL GIOCO E LA SCIENZA®  
  
Obiettivi personali Avere sempre il coraggio di dire quello che penso e desiderare sempre quello 

che ho. 
  
Obiettivi politici Dare speranza al futuro partendo proprio dalla piccola grande Ferrara. 
  
Citazioni: - Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché non arriva qualcuno 

che non sapendolo la inventa.- Albert Einstein  
- Gli uomini, non le case, fanno la città. - Thomas Fuller 
- L'utopia sembra irraggiungibile come l'orizzonte: cammini due passi, e si 
allontana di due passi, cammini dieci passi, e si allontana di dieci passi. E 
allora, a cosa serve l'utopia? Serve per continuare a camminare verso la meta.- 
Eduardo Hughes Galeano. 
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