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CURRICULUM VITAE PER
LA PUBBLICAZIONE

(formato europeo)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMONE

Indirizzo ULISSI

Telefono 338/7290945

Fax

E-mail ulissi@sogin.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/10/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2020

SOGIN SPA

Settore Elettrico

Responsabile di Area Procurement Contratti Intercompany, Convenzioni Consip e MePA.

Responsabile Unico del Procedimento in fase di affidamento
Responsabile per gli affidamenti alle Società Controllate

Gestisce i processi di acquisto connessi agli approvvigionamenti delle Funzioni aziendali
inerenti i lavori, servizi e forniture non strumentali mediante CONSIP.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01/01/2016 - 01/01/2020

SOGIN SPA

• Tipo di azienda o settore Settore Elettrico

• Tipo di impiego Responsabile di Area Lavori, Servizi e Forniture non strumentali

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento in fase di affidamento
Gestisce i processi di acquisto connessi agli approvvigionamenti delle Funzioni aziendali inerenti
i lavori, servizi e forniture non strumentali.

Addetto ad operare come “Punto ordinante” accreditato presso CONSIP ed emettere ordini sul
M.E.P.A.

• Date (da – a) 01/01/2015 – 31/12/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SOGIN SPA

• Tipo di azienda o settore Settore Elettrico

• Tipo di impiego Incaricato per gli affidamenti alle Società Controllate

• Principali mansioni e responsabilità Formalizzato appalti di lavori, servizi, forniture per il Decommissioning delle centrali.

• Date (da – a) 01/08/2012 - 31/12/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SOGIN SPA
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• Tipo di azienda o settore Settore Elettrico

• Tipo di impiego Coordinatore Buyer centrali ed impianti del nord

• Principali mansioni e responsabilità Formalizzato appalti di lavori, servizi, forniture per il Decommissioning delle centrali.

• Date (da – a) 01/01/2000 - 31/07/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SOGIN SPA

• Tipo di azienda o settore Settore Elettrico

• Tipo di impiego Buyer

• Principali mansioni e responsabilità Formalizzato appalti di lavori, servizi, forniture per il Decommissioning delle centrali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 22/09/1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto tecnico per geometri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità Tecnica diploma di geometra

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

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.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra le varie figure individuate dalle Funzioni coinvolte.

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.

Capacità di lavorare programmando e organizzando le attività e le decisioni, anche in situazioni
di stress, al fine di rispettare le scadenze fissate dal piano della committenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ALTRE LINGUA
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ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

PATENTE O PATENTI A, B.
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