Enrico Mancini
 Indirizzo: Galcigliana 3b, 51031, Agliana, Italia
 Indirizzo e-mail: enrico.mancini83@gmail.com
 Numero di telefono: (+39) 3383794486
Sesso: Maschile Data di nascita: 14/01/1983 Nazionalità: Italiana

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE
[ 2002 – 2008 ] Dottore in Ingegneria Civile

Università degli Studi di Firenze
Indirizzo: Firenze, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
Progettazione Strutturale - Idraulica - Infrastrutturale e Geotecnica.

[ 2006 – 2007 ] Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione di lavori

in cantiere

Università degli Studi di Firenze
Indirizzo: Firenze, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
Corso di formazione e di aggiornamento professionale “La sicurezza negli stabilimenti
produttivi e nei cantieri temporanei e mobili”

[ 1997 – 2002 ] Edile Territoriale - Progetto Autonomia corrispondente a Geometri

I.S.I.T. Gramsci - Keynes
Indirizzo: Prato, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
Predisposizione progettazione Architettonica piccoli fabbricati edili urbani
Definizione Capitolati e Computi Metrici Estimativi
Rilievi topografici e redazione di progetti stradali

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA

[ 28/06/2021 – Attuale ] Direttore degli acquisti

RAFT s.r.l.
Città: Montelupo Fiorentino
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Responsabile degli acquisti gruppo RAFT s.r.l., società di ingegneria, che opera dal 2010
nel campo della depurazione e trattamento degli effluenti gassosi e liquidi, nel settore
della reattoristica di processo, nel trattamento e recupero di rifiuti e nell’efficientamento
energetico.
RAFT s.r.l. progetta, assembla e realizza impianti quali:
Sistemi di trattamento effluenti gassosi
– Scrubber a riempimento per assorbimento e lavaggio ad umido in inox o moplen
– Scrubber venturi per assorbimento e depolverazione in inox o moplen
– Separatori inerziali e cicloni in inox o moplen
– Postcombustori termici, catalitici e rigenerativi
– Filtri ed impianti per la purificazione e l’upgrading biogas in inox o moplen
– Filtri ed impianti di concentrazione a carbone attivo
– Filtri a maniche autopulenti in inox o moplen
– Impianti di recupero solvente per assorbimento o distillazione
– Biofiltri per la rimozione biologica di sostanze odorigene
Sistemi di trattamento effluenti liquidi
– impianti evaporativi sottovuoto, multiplo effetto e atmosferici
– impianti chimico-fisici
– impianti di strippaggio
– impianti di essiccamento fanghi chimici o biologici
– impianti di filtrazione (ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa) ed MBR
– filtri a sabbia e a carbone attivo
– impianti di separazione solido-liquido sia dinamici che statici
Apparecchiature di Processo
–reattori metallici (Acciaio al carbonio, INOX, acciai speciali, Titanio)
– reattori polimerici (Vetroresina, MOPLEN, Polietilene)
– miscelatori;
– filtri a secco e ad umido
– sistemi dosaggio chemicals, reattivi e prodotti
– serbatoi metallici fino a 500 mc
– serbatoi plastici
– scambiatori a fascio tubiero
– dissipatori termici e recupero calore
Trattamento rifiuti
– impianti di Trattamento Meccanico Biologico
– siti di discarica controllata
– impianti per il recupero olii
– piattaforme rifiuti liquidi
– trattamenti chimico-fisici e di inertizzazione rifiuti solidi
– termovalorizzatori e trattamenti termici rifiuti solidi
– impianti di essiccazione
– impianti di cremazione
Efficientamento Energetico
– impianti di cogenerazione a biomasse solide o liquide
– impianti di cogenerazione a gas/biogas
– impianti di recupero calore da fumi ad alta temperatura
– impianti di recupero calore a bassa entalpia
– impianti di trigenerazione

[ 08/01/2018 – 27/06/2021 ] Quadro di direzione, acquisti

Human Company
Indirizzo: Firenze, Italia
Città: Firenze
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
◦ Garantire, in accordo con la Direzione Acquisti, la corretta politica degli acquisti
(materiali e servizi) contribuendo al disegno della strategia di acquisto e di
approvvigionamento.
◦ Gestire per conto del Direttore Acquisti nella definizione e controllo del Budget
Acquisti;
◦ Curare attività di reporting e follow-up sugli obiettivi stabiliti, contribuendo
all’evoluzione delle attività di analisi e monitoraggio.
◦ Proporre, pianificare ed eseguire iniziative finalizzate a ridurre/ottimizzare il costo
totale d’acquisto della Società;
◦ Interfacciarsi con la struttura Acquisti di Gruppo, per sviluppare un lavoro di
squadra finalizzato a cogliere le migliori opportunità di mercato, implementare lo
scambio conoscitivo e la condivisione/applicazione delle Corporate Guidelines
◦ Gestire in autonomia il flusso di attività dell’intero processo di acquisto, dalla
selezione e qualificazione fornitori alla conduzione delle trattative (concordando
quantità, prezzi, modalità di consegna, termini di pagamento, ecc.) fino alla verifica
del corretto inserimento dell’ordine sul sistema gestionale e dell’invio al fornitore;
◦ Garantire il corretto approvvigionamento dei materiali oltre alla Gestione gare
d'appalto
◦ Supportare l’implementazione della contrattualistica interfacciandosi con l’ufficio
Legale ed i competenti Enti della Corporate
◦ Implementare il processo di ottimizzazione del parco fornitori, gestendo le
relazioni con i fornitori e procedendo alla loro valutazione.
◦ Coordinare lo sviluppo di ricerche ed analisi di mercato relative agli acquisti.
◦ Sourcing continuo dei fornitori;
◦ Apportare un elevato livello di competenza negli acquisti e fornire una elevata
qualità di servizio ai clienti interni, supportandoli nella definizione/ottimizzazione
delle specifiche dei beni/servizi da acquistare;
◦ Sviluppare le procedure e le politiche di acquisto e follow-up della loro
implementazione;
◦ Identificare le aree di miglioramento connesse ai processi di acquisto interni ed
esterni.
[ 07/01/2009 – 18/10/2017 ] Project Manager Settore Edile-Civile c/o stabilimento NUOVO PIGNONE – GE

Oil & Gas Firenze

Engie Servizi S.p.A.
Indirizzo: Firenze, Italia
Principali attività e responsabilità:
◦ Programmazione mensile manutenzioni ordinarie e straordinarie (adeguamento
Piani di Lavoro e Service Level Agreement)
◦ Preventivazione economica e temporale interventi di manutenzioni preventiva e
straordinaria con relativo aggiornamento periodico sistema integrato Maximo
◦ Front Manager - Interfaccia diretta con il cliente (sia interno che esterno)
◦ Gestione cantieri - Direzione Lavori e Project Management
◦ Amministrazione contabile ditte esecutrici
◦ Gestione del Cantiere (aggiornamento Gantt e Giornale dei Lavori, predisposizione
pagamento SAL e redazione ordini d'acquisto)

[ 10/2008 – 12/2008 ] Progettista Strutturale

Studio Tecnico Associato Arch. Ricchiuti - Ing. Tanzarella
Indirizzo: Prato, Italia
Principali attività e responsabilità:
Progettazione strutturale edifici in carpenteria metallica e C.A. secondo teorie delle
Tensioni Ammissibili e degli Stati Limite. Attività di cantiere (Direzione Lavori) e
Coordinamento Sicurezza
[ 05/2008 – 10/2008 ] SUPERVISORE della sicurezza del Cantiere IKEA - STORE Casalecchio di Reno

(BO)

INGENIO s.r.l.
Indirizzo: Casalecchio di Reno (BO), Italia
Principali attività e responsabilità:
Controllo sulle ditte limitatamente agli aspetti di sicurezza, predisposizione di ispezioni
quotidiane, redazione di report e coordinamento con le figure professionali presenti in
cantiere (C.S.E., R.L., personale Sicurezza IKEA).
Presso tale studio professionale sono state inoltre svolte attività di redazione di piani
d’emergenza e
DVR (documenti di valutazione dei rischi).

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Software Gestionali ERP
| Erp SAP - Avanzato | autoCad | IBM Maximo Asset Management

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:

inglese
ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2
PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

COMPETENZE ORGA‐
NIZZATIVE
Competenze organizzative
- Leadership (Responsabile Gare d'Appalto e precedentemente Direttore di Cantiere)
- Senso dell'organizzazione
- Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi
- Ottima padronanza nella gestione di commesse in subappalto
- Pluriennale esperienza maturata nella gestione del cantiere

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐
NALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- Spirito di gruppo;
- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali
- Capacità di gestione progetti complessi e di interfaccia con ogni struttura organizzativa
d'azienda (Legal, Segreteria generale, CEO, Direzioni di Struttura)
- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie a frequenti e produttive interazioni
aziendali.
- Capacità di valorizzare il lavoro altrui e motivare i colleghi

COMPETENZE PROFES‐
SIONALI
Competenze professionali
Abilitato all’esercizio della professione di INGEGNERE ed iscritto all’albo (data prima
iscrizione dal 09-02-09) dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Pistoia con n° B80.
Conseguito in Ottobre 2011 aggiornamento ai sensi dell'art. 98 comma 2 allegato XIV D.
Lgs. 81/08 del "Corso di Aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori" presso l'Ordine provinciale degli Ingegneri della provincia di
Firenze.
Conseguito in Ottobre 2012 Attestato di formazione e addestramento specifico DPI,
effettuati ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e smi, integrato dall’accordo
Stato-Regioni del 21-12-2011, e dell’art. 77 c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e smi rilasciato da
Integra Srl.
Conseguito in Ottobre 2012 Attestato di formazione teorico-pratica (Moduli giuridiconormativo, tecnico, pratico) per “Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE)” effettuati ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008
e smi, e dell’accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
del 22/02/2012 (durata complessiva 8 ore) rilasciato da Integra Srl.
Conseguito in Ottobre 2012 Attestato di formazione specifica relativa alle attività da
svolgersi in spazi confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, integrato dall’Accordo Stato –
Regioni del 21-12-2011, e del D.P.R. 177/2011 rilasciato da Integra Srl.
Conseguito in Luglio 2013 Certificato di Operatore Termografico (IT) n° 13/BO/MMA/
mp/0496C quale addetto all’esecuzione prove non distruttive di II livello settore
Elettrico-Industriale in conformità alle norme UNI EN ISO 9712.2012 rilasciato da
Accredia – Bureau Veritas.
Conseguito in Marzo 2014 Attestato di formazione particolare ed aggiuntiva Preposti
in conformità al art. 37 D.Lgs. 81/08 ed accordo conf. Stato-Regioni del 2011 rilasciato da
Integra Srl.
Conseguito in Novembre 2015 Attestato addetto al servizio antincendio in conformità
al D.M. 10/03/98 rilasciato da Integra Srl.

AUTORIZZAZIONE
TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
Autorizzazione trattamento dati Personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e
selezione del personale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Agliana, 23/11/2021
Enrico Mancini

