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INFORMAZIONI PERSONALI

Caravaggi Sebastiano
via capo d'africa 34, 00184 Roma (Italia)
3346997272
s.caravaggi@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Gen. 96–30 Giu. 96

Ingegnere meccanico
Detroit Diesel Corporatio, Detroit (Stati Uniti d'America)
Addetto alla preparazione documentazione tecnica motori
Addetto PIlot Center. Collabora alla preparazione ed installazione delle nuove motorizzazioni su
veicolo o di motorizzazioni esistenti su veicoli nuovi.

1 Lug. 96–30 Lug. 98

Ingegnere meccanico
VM Motori Spa, Cento (FE) (It)
-In qualita' di ingegnere del reparto R&D e' responsabile dell’esecuzione delle prove speciali su motori
e vetture
prototipi. Acquisisce esperienza di prove di misurazione NVH su veicolo e motori con apparecchiature
avanzate.Si occupa di acquisizione ed elaborazione dati e della reportistica ai responsabili del reparto.
- Customer support del cliente Chrysler per il progetto Voyager, coordina e segue i tests sui motori e
sulle vetture destinate al lancio sul mercato l'anno successivo. Segue per il cliente Chrysler una
campagna di prove su strada effettuate su pista test.

1 Lug. 98–1 Feb. 01

Ingegnere meccanico
Alitalia Maintenance System Spa, Roma (i)
Assunto come Auditor di Assicurazione qualita, acquisisce le nozioni sulle norme di qualita'
areonautiche europee ed americane ed esegue quindi ispezioni presso i vari reparti del servizio di
manutenzione Alitalia con lo scopo di verificare l’osservanza delle regole aeronautiche e delle
procedure di sicurezza Alitalia, riporta i risultati di detti Audit direttamente alla direzione.
Buyer dell’ufficio acquisti. Viene addestrato sulle policies e le procedure di acquisto beni aeronautici e
sull'utilizzo degli strumenti informatici dell'Azienda. Diventa responsabile acquisti e gestione scorte del
materiale interno cabina della flotta Boeing Alitalia.

1 Mar. 01–9 Nov. 01

Ingegnere meccanico
Engelhard Italiana (Ora Basf Italia), Roma (Italia)
Responsabile progettazione meccanica dell'ufficio tecnico dello stabilimento Engelhard di
Roma.Incaricato di progetti di modernizzazione e di sviluppo di alcuni reparti dell'azienda, si occupa di
recepire le esigenze del reparto utilizzatore, della progettazione degli apparati, della selezione,
acquisto e messa in funzione delle nuove apparecchiature o di nuovi impianti in utilizzo nelle varie
linee di produzione dei differenti reparti

1 Dic. 01–1 Set. 03

Ingegnere me
Coteba Spa (ora Artelia Spa), Roma (i)
Project Engineer
Responsabile per il Centro Italia, di tutte le fasi di costruzione delle nuove e/o esistenti stazioni di
servizio della ESSO ITALIA.Gestisce tutte le attivita' di cantiere durante le fasi di costruzione,
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attraverso il coordinamento dei fornitori,il controllo del rispetto delle tempistiche e la verifica
dell’osservanza delle normative di sicurezza del cliente e della legge, e' inoltre responsabile per il
cliente, dei rapporti e delle relazioni verso enti terzi e/o pubblici.
E’ responsabile del controllo dei costi, pagamento delle fatture e chiusura/consegna del progetto al
cliente.Segue il progetto e la realizzazione di oltre 10 aree di servizio in tutta la rete autostradale
ciascuna delle quali con budget superiore ai 2M€

1 Ott. 02–1 Lug. 07

Ingegnere meccanico
Assing Spa, Roma (Italia)
Project Engineer.
Si occupa della progettazione, creazione e controllo budget di spesa, realizzazione in situ,
installazione di nuove sale prova a caldo per il test dei motori a fine linea o dopo manutenzione
pesante. Lavora all'interno degli stabilitmenti produttivi dei principali costrutturi italiani di motori e
presso enti pubblici di ricerca. Realizza oltre 20 progetti gestendo budget superiori al milione di euro.

1 Set. 07–30 Nov. 16

Imprenditore e dirigente, industrie manufatturiere/Imprenditrice e dirigente,
industrie manufatturiere
CAT Medical Systems, Roma (Italia)
Amministratore Delegato Azienda
Societa' CAT Medical Systems Spa.Progettazione produzione
e vendita di apparecchi elettromedicali per la diagnostica per immagini attraverso i raggi X.
In qualita' di amministratore dell'azienda riceve la delega per la gestione commerciale sia Italia che
estero e per la gestione e la stipula degli accordi di collaborazione con partner italiani ed esteri. Sigla
accordi di partnerariato con fornitori e clienti sia italiani che esteri e contribuisce alla ristrutturazione ed
al rilancio dell'azienda sviluppando nuovi prodotti ed ampliando il market share riuscendo a far
crescere il fatturato dell'azienda nei primi 5 anni di attivita' da circa 2M€ a piu di 5M€.

1 Gen. 17–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, industrie manufatturiere/Imprenditrice e dirigente,
industrie manufatturiere
Assing Spa, Roma (Italia)
Export - Import Manager
Si occupa in qualita' di export manager di trovare opportunita' di business fuori dai confini italiani per le
varie divisioni aziendali. Viaggia alla ricerca di nuovi mercati soprattuo in medio oriente ed Africa per la
parte medicale, ed in estremo oriente per quella Automotive.
Riguardo all'attivita' di import si occupa di individuare nuovi partner strategici nei diversi settori, cura in
collaborazione con l'ufficio legale, la creazione di accordi con i partner ed infine si occupa dei rapporti
e le comunicazioni con i partner acquisiti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1988–15/06/1995

ingegnere meccanico
Universita' "La Sapienza", Roma (i)
Laura in Ingegneria Meccanica - Progettazione Motoristica a Caldo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto
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PARLATO

Interazione
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C2

C2

C2

C2

C2

B1

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative e di relazione in diversi ambienti e differenti culture acquisite negli
ultimi piu' di 10 anni in cui mi sono occupato di export (ed import) viaggiando in molti e differenti paesi.
Sopratutto area ex unione sovietica, Cina, Corea, Medio Oriente ed Africa.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze sulla gestione progetti acquisite grazie all'esperienze di Project Managment prima
e di Gestione Aziendale poi.
Gestisco da ormai piu di 10 anni un team superiore alle 15 unita interfacciandomi sia con personale di
base (impiegati ed operai) sia con personale a piu' alta qualifica ed inquadramento.

Competenze professionali

Ho partecipato con profitto, tra le molteplici attivita' formative a cui mi sono dedicato, a corsi sulla
sicurezza sul lavoro (ESSO Mobil), sicurezza e procedure trasporto aereo (Alitalia, JAA). Corsi di
project managment, marketing e gestione aziendale (SDA Bocconi). Corsi di gestione della
complessita' (Adecco). Corsi sulla sicurezza e le procedura per l'esecuzione di esami diagnostici a
raggi X e sulla direttiva apparecchiature elettromedicali (IMQ)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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