FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Curriculum vitae redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CILLI, DAVIDE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Posizione contrattuale
• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

DIRETTORE TECNICO
10/06/2019 - RAPPORTO ANCORA IN CORSO
ARAP SERVIZI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - 66054 VASTO (CH)
AZIENDA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SETTORE DEPURAZIONE E AMBIENTE
DIRETTORE TECNICO
GESTIONE TECNICA DEI PROCESSI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE CIVILI ED INDUSTRIALI,
APPROVVIGIONAMENTO DELLE ACQUE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ATTI A PRODURRE
ACQUA INDUSTRIALE E POTABILE TRAMITE POTABILIZZATORI, COORDINAMENTO DI PIATTAFORME
CHIMICO FISICHE GESTIONE FIR E RIFIUTI, DEI PROGRAMMI DI PRODUZIONE, DELLA QUALITÀ DEI
PRODOTTI, COORDINATORE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE, SVILUPPO NUOVE
INIZIATIVE, REVAMPING SOFTWARE E PROCESSI, CONTABILITÀ INDUSTRIALE (BILANCI DI MATERIA ED
ENERGIA MENSILI PER SINGOLE UNITÀ DEPURATIVE). GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LORO
FORMAZIONE. MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI E DI PROCESSO.
04/12/2017 - 10/06/2019
Arap servizi S.R.L. Zona Industriale - 66054 Vasto (CH)
Azienda regionale per le attività produttive, settore depurazione e ambiente
Responsabile impianti e processi
Gestione tecnica dei processi di depurazione delle acque reflue civili ed industriali,
approvvigionamento delle acque, gestione degli impianti di trattamento atti a produrre acqua
industriale e potabile tramite potabilizzatori, coordinamento di piattaforme chimico fisiche
gestione FIR e rifiuti, dei programmi di produzione, della qualità dei prodotti, coordinatore delle



Posizione contrattuale

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

manutenzioni ordinarie e straordinarie, sviluppo nuove iniziative, revamping software e processi,
contabilità industriale (bilanci di materia ed energia mensili per singole unità depurative).
Gestione delle risorse umane e loro formazione. Miglioramenti tecnologici e di processo.
Livello quadro
01/01/2010 – 30/11/2015
Sacci S.P.A, via raiale 32 - 65128 Pescara (PE)
Cementificio, produzione di cemento ed inerti
Gestione del processo di produzione del cemento
Gestione tecnica del processo produttivo, dei programmi di produzione e della qualità dei
prodotti. Gestione delle risorse umane e loro formazione.
Miglioramenti tecnologici e di processo, tramite utilizzo e comprensione di disegni meccanici
autocad ed anche intervenendo sulle installazioni che prevedono oltre alle competenze tecnicoteoriche anche quelle di tipo pratico: montaggio e saldatura. Realizzazione Audit di Processo ed
analisi risultati. Monitoraggio ed analisi Costi di Produzione, Consumi specifici termici ed elettrici
(MJ/ton, kwh/ton, €/GJ). Sviluppo progetti nuovi (basic, offerte, dettaglio, start-up). Alternative
fuels management (Tyres, CDR, used Oils).
Coordinamento e Sviluppo tecnologico nei revamping di processo ed automazione impianti.

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

17/07/2003 – 31/12/2009
Lafarge Adraisebina S.P.A. via raiale 32- 65128 Pescara (PE)

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

05/10/2002 – 20/05/2003
STI Solfo Tecnica Italiana via Torricelli 2- 48121 Cotignola (RA)

Cementificio, produzione di cemento ed inerti
Gestione del processo di produzione del cemento
Gestione tecnica del processo produttivo, dei programmi di produzione e della qualità dei
prodotti. Gestione delle risorse umane e loro formazione.
Miglioramenti tecnologici e di processo, tramite utilizzo e comprensione di disegni meccanici
autocad ed anche intervenendo sulle installazioni che prevedono oltre alle competenze tecnicoteoriche anche quelle di tipo pratico: montaggio e saldatura. Realizzazione Audit di Processo ed
analisi risultati. Monitoraggio ed analisi Costi di Produzione, Consumi specifici termici ed elettrici
(MJ/ton, kwh/ton, €/GJ). Sviluppo progetti nuovi (basic, offerte, dettaglio, start-up). Alternative
fuels management (Tyres, CDR, used Oils).
Coordinamento e Sviluppo tecnologico nei revamping di processo ed automazione impianti.

Produzione di fitosanitari e derivati
Addetto al processo di produzione
Gestione tecnica del processo produttivo, dei programmi di produzione e della qualità dei
prodotti.

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

20/09/2020 ANCORA IN CORSO
Università Uninettuno - Roma
Facoltà di ingegneria gestionale: indirizzo produzione

06/10/2014 – 15/11/2017
Policlinico universitario Agostino Gemelli - Roma

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

Facoltà di medicina e chirurgia / ortopedia / igiene salute e sanità pubblica / biologia
Laurea in tecniche ortopediche / orto protesista votazione 110 e lode
10/11/2002
Università d’Annunzio - Chieti
Facoltà di psicologia

01/09/1996 – 16/07/2001
“ITIS” istituto tecnico industriale statale A, Volta, Pescara
Chimica, analisi chimica, biochimica, biologia, chimica organica
Diploma di perito chimico industriale capotecnico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

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 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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ottima capacità di lavorare in squadra, gestione di team di lavoro, raggiungimento degli
obbiettivi, ottima capacità di motivare le persone, tali competenze sono state acquisite nel corso
della vita lavorativa, in quanto essendo stato per molti anni con un’azienda multinazionale come
“LAFARGE”. Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione
di ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un
obiettivo condiviso. Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella
percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie
all’esperienza di team working presso l’Università Cattolica Gemelli di Roma.
ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. Predisposizione al
perseguimento degli obiettivi stabiliti, capacità di ascolto e di ottimizzare il tempo. Flessibilità e
capacità di gestione dei progetti, saper dare le giusta priorità, attenzione per la preparazione e la
pianificazione, ottima attitudine a lavorare in squadra, capacità di leader.

Corso ECDL (patente europea del computer ) nel 2000.
Strategia Aziendale nel 2003.
Mill Grinding Theory formazione svolta in Lafarge UK nel 2003.
Prevenzione alto rischio di incidente rilevante e testo unico DLS 626, presso STI Ravenna
nel 2002.
La Comunicazione persuasiva nel 2007.
Corso ICMQ Sistema Qualità (ICMQ – Mi) nel 2003.
Raw mix Optimization formazione svolta in Lafarge France, Lione nel 2004.
Pyroprocessing & grinding technology formazione svolta in FLS Smidth (Copenaghen Denmark) nel 2005.

Corso sicurezza antincendio rischio medio e rilevante, presso comando dei vigili del fuoco di
Pescara, nel 2006.
Corso di lingua inglese lezioni private individuali full immersion in Lafarge Pescara anno 20072008.
Teoria dei processi produttivi (Lafarge – Pescara) nel 2009.
Forno e processi termodinamici (Lafarge – Pascara) nel 2009.
Sistemi Qualità ed Ambiente ISO 9001 – ISO 14001 nel 2007.
Corso IPAF sicurezza e lavori in altezza: attestato e patentino conseguito in data 01/10/2011
presso Sacci Pescara.
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Roma, 11/05/2015.
Costruzione protesi ed ortesi per uso umano e relativo montaggio in equipe 2015, 2016,
2017.
La protesizzazione nel paziente ad elevata richiesta funzionale, la fragilità scheletrica nelle
osteopatie metaboliche, congresso nazionale SIOT 8/11/2015.
Tirocinio professionale Ortopedia Territi in Roma dal novembre 2015 a settembre 2017.
Inventore di tutore e depositario di domanda di brevetto per trattamento ortesico funzionale per
le lesioni del legamento crociato posteriore 2/11/2017.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SUONO SASSOFONO E CLARINETTO, MI PIACE CANTARE, HO AVUTO UN GRUPPO MUSICALE CHE FACEVA
COVER DI DE ANDRE’.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buone conoscenza meccaniche, tecniche inerenti agli impianti di depurazione, saldature,
assemblaggi e vari aspetti tecnico manutentivi.

A,B,C,CQC.

Il/La sottoscritto/a Cilli Davide dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i
fatti, stati e qualità riportati nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.
Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di
cui alla presente procedura.

Data 09/02/2019

Firma

