CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

TOGNAZZI SABATINO
VIA UMBRIA N 12 , TIVOLI ROMA –

ITALIA

329 92 32 501 - 348 011
87 79
ingtognazzi@libero.it
Italiana
18 07 1976
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

01/08/2009– ATTUALMENTE IN CORSO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Lavorazione dell’alluminio – fonderia e laminazione a caldo e freddo d’alluminio
Buyer engineer

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile gare di appalto per l’ affidamento di lavori di stabilimento a terzi
oltre a quelle per la fornitura/costruzione di ricambi strategici per le varie linee
di produzione mediante analisi delle specifiche tecniche, degli schemi elettrici
ed idraulici, nonché dei vari disegni .
Definizione accordi quadro , Scouting fornitori/Supplier strategy , Richiesta e
valutazione offerte , Riduzione costi , autonomia nelle trattative d’acquisto .
Gestione dei vari MRP di magazzino per approvvigionamento spare parts &
tools,
prodotti chimici speciali , olii lubrificanti e di laminazione mediante sofware ERP
SAP R/3. Gestione richieste di acquisto utente, richieste di offerta , scorte di
magazzino , ordini mediante sofware SAP R/3 , con particolare attenzione al
campo tecnico. Buone capacità analitiche, ottime capacità di negoziazione,
buone capacità relazionali;
Collaborazione con i vari Lead Buyer presso Hydro Germania per progetti di
savings , di miglioramento delle tecnologie di processo, e di acquisti strategici
interagendo con i vari uffici acquisti degli altri Stabilimenti del gruppo mediante
struttura verticale.
11/06/2007 – 31/07/2009

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Lavorazione dell’alluminio – fonderia e laminazione a caldo e freddo d’alluminio
Planning & Preventive Maintenance

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della Pianificazione e programmazione delle manutenzioni e dei
controlli sicurezza periodici sulle linee di produzione, gestione delle squadre del
personale interno ed esterno con ruolo di preposto in merito alle direttive sulla
sicurezza nello stabilimento; progetti finalizzati alla conformità del D. Lgs.
81/08;
Riportando direttamente al Direttore di Produzione, ho maturato esperienza nei
seguenti ambiti: controllo statistico di processo; analisi dei flussi produttivi in
termini di capacità, produttività e disponibilità degli impianti; analisi e
miglioramento della tecnologia di processo e della qualità dei prodotti in
collaborazione con l’Ente Qualità; collaborazione con l’Ente Qualità per
l’implementazione nei reparti produttivi delle direttive del Sistema Qualità;
progetti di miglioramento continuo (Lean Manufacturing, TPM, 5S);
Progettazione meccanica di modifiche d’impianto interfacciandosi con ufficio
tecnico,
Analisi termografica di elementi meccanici critici per la Failure mode analisy .
Gestione degli Ordini di lavoro e dei Piani di manutenzione mediante software
Maximo.
Gestione contabilità & risorse ditte di manutenzione in outsourcing per
manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle linee di produzione, carroponti e
minuto mantenimento stabilimento, con relativo approvvigionamento spare
parts & tools, mediante sofware SAP.
Revisione delle procedure di lockout con l’ individuazione di nuovi loto point.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

05/2005 – 05/2006
Risorse per Roma – Via Flaminia n 868 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

03/1998 – 05/1999
Esercito Italiano

• Principali mansioni e
responsabilità

Settore Edile
Disegnatore AutoCad 2D – 3D
Disegnatore AutoCad e lavoro generico di accatastamenti & stime catastali

Arma dei Trasporti e Materiali
SottoTenente Comandante di plotone trasporti presso il 33°Rgt. Carri Ozzano
dell’ Emilia (BO)
Responsabile della Pianificazione manutenzione parco automezzi e carri
armati, preposto nella gestione delle squadre del personale dedicate alla
gestione manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi e carri
armati a servizio dell’ intera caserma , gestione logistica automezzi ed
organizzazione di trasporti materiali .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)

10/2008
Confindustria Latina
Sistemi avanzati di manutenzione Tpm, Rcm, Fmea, Fmeca,
09/1995 – 05/2007
Università degli studi di Roma – La Sapienza
Facoltà d’Ingegneria Meccanica 105/110
Costruzioni Meccaniche
11/2007

• Titolo conseguito
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
C / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Ingegnere
Iscrizione albo professionale (albo unico)
09/1990 – 07/1995
I.T.I.S. “A. Volta” di Tivoli
Specializzazione Meccanica
Perito Meccanico capotecnico di officina 60/60
02/1997 – 07/1997
Regione Lazio
Disegno autocad

Disegnatore Autocad

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ASPETTATIVE
PROFESSIONALI

PATENTI

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima

Naturale propensione ai rapporti interpersonali e di mediazione.
Naturale propensione al problem solving.
Appassionato al settore energie rinnovabili .

Progettazione di impianti , di climatizzazione ed elettrici , a servizio di edifici
residenziali
Esperienza Pratica e Teorica nel Settore dell’Ottimizzazione Energetica di
edifici residenziali
Conoscenza delle lavorazioni meccaniche per asportazione truciolo
Conoscenza delle tecnologie dei materiali
Ottima conoscenza del pacchetto office,
Ottima conoscenza del CAD autocad 2D, 3D
Ottima conoscenza del software Sap R/3 – ABAP, Report, ALV, SapScript,
SmartForms, Module Pool, Batch Input, Modulo MM (Acquisti)
Ottima conoscenza del software MAXIMO
Ottima conoscenza Ambiente Microsoft Windows XP
buona conoscenza Codici FEM:
ANSYS
discreta conoscenza Solid Edge
Buona manualità anche a livello pratico nelle riparazioni (meccaniche ,
elettriche , ecc.)
Buona dimestichezza con macchine ed apparecchiature fotografiche.
Impiego nelle aree acquisto e vendita delle tecnologie di
processo, della progettazione , della manutenzione o della
produzione; disponibilità a trasferte sia in territorio nazionale che
all’estero.
A&B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex Dlgs n. 276/03

Firma

