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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome     Antonio Vecciu 

Indirizzo   Corso Alessandro De Stefanis 6/40 scala B – 16139 Genova 

Telefono    010.8609793 (off.) – 331.639.42.52 (mob) 

Fax     010-8633084 

E-mail     vecciu@scs-group.it - Vecciu@libero.it 

Nazionalità    Italiana 

Data di nascita    11 Giugno 1965 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)    dal 2007 ad OGGI 

• Nome e indirizzo del   Ing. Antonio Vecciu – Libero professionista 

datore di lavoro  Sede Legale: C.so Alessandro De Stefanis 6/40 scala B – 16139 Genova 

      Sede Operativa: Via Ricca 16 – 16139 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza organizzativa  

• Tipo di impiego   Libero Professionista (parallelamente all’attività di socio SCS) 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità   

Area Commerciale: acquisizione nuovi clienti, sviluppo clienti acquisiti. 

 

Area Consulenza: Consulenza per l’implementazione ed il mantenimento 

dei sistemi di gestione per: 

- Dlgs 81/08 s.m.i. (ex 626/94 - sicurezza del lavoratori)  

- Dlgs 196/03 s.m.i. (privacy e sicurezza del dato) 

- Reg 852/2004 CE  e Reg 853/2004 CE (sicurezza alimentare)  

relativa formazione a tutte le figure aziendali interessate. 

 

Area formazione:  

Corsi 81/08 per lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro che 

ricopre l’incarico di RSPP, RSPP (modulo A, B – ATECO 1-9, C), 

antincendio, primo soccorso, RLS, CSE e tutti i relativi corsi di 

aggiornamento periodici (come da Conferenza Stato Regioni 11 Gennaio 

2012) 

Corsi HACCP per titolari ed addetti dell’ azienda alimentare 

Corsi PRIVACY per titolari, responsabili ed addetti trattamento del dato 

 

Area Project Management: Coordino un pool di risorse multifunzionali 

(Consulenti, Analisti, Programmatori) Esterne. Responsabilità sul 

raggiungimento degli obiettivi tecnico economici delle commesse. 
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• Date (da – a)    dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo del   SCS – Servizi Consulenza Sistemi 

  datore di lavoro  Sede Legale Via Ricca 16 – 16139 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza organizzativa ed implementazione software 

• Tipo di impiego   Socio fondatore 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità  Area amministrativa: gestione economica dell’azienda, dei flussi di 

cassa, del budget. 

 

Area Commerciale: acquisizione nuovi clienti, sviluppo clienti acquisiti. 

 

Area Consulenza Informatica: identificazione delle aree di potenziale 

miglioramento per i clienti, analisi ed ottimizzazione dei processi 

operativi del cliente, reingegnerizzazione dei processi, definizione delle 

specifiche di implementazione dei sistemi di supporto, sviluppo progetti, 

rilascio in produzione, formazione. Supporto le linee di sviluppo del 

Software gestionale (totalmente autoprodotto).  

 

Area Consulenza: Consulenza per l’implementazione ed il mantenimento 

dei sistemi di gestione per: 

- Dlgs 81/08 s.m.i. (ex 626/94 - sicurezza del lavoratori)  

- Dlgs 196/03 s.m.i. (privacy e sicurezza del dato) 

- Reg 852/2004 CE  e Reg 853/2004 CE (sicurezza alimentare)  

relativa formazione a tutte le figure aziendali interessate. 

 

Area formazione:  

Corsi 81/08 per lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro che 

ricopre l’incarico di RSPP, RSPP (modulo A, B – ATECO 1-9, C), 

antincendio, primo soccorso, RLS e tutti i relativi corsi di aggiornamento 

periodici.  

Corsi HACCP per titolari ed addetti dell’ azienda alimentare 

Corsi HACCP PRIVACY per titolari, responsabili ed addetti trattamento 

del dato 

 

Area Project Management: Coordino un pool di risorse multifunzionali 

(Consulenti, Analisti, Programmatori). Coordino i Fornitori Esterni. Ho 

responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi tecnico economici delle 

commesse 
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• Date (da – a)    dal 2001 al 2007 

• Nome e indirizzo del   COM Metodi 

  datore di lavoro  Sede Legale Viale Majno 17 a – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza organizzativa ed implementazione software 

• Tipo di impiego   Quadro 

• Principali mansioni e  

responsabilità Area Commerciale: acquisizione nuovi clienti, sviluppo clienti acquisiti. 

 

Area Consulenza: identificazione le aree di potenziale miglioramento per 

i clienti, analisi ed ottimizzazione dei processi operativi del cliente, re- 

ingegnerizzazione dei processi, definizione delle specifiche di 

implementazione dei sistemi di supporto, sviluppo progetti, rilascio in 

produzione, formazione. Consulenza per l’implementazione dei sistemi 

di gestione per Dlgs 626/94 (sicurezza del lavoratori) e Dlgs 196/03 (ex 

675/96 - privacy e sicurezza del dato). Formazione ai clienti  

 

Area formazione:  

Corsi 626/94 per lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro che 

ricopre l’incarico di RSPP, RSPP (modulo A, B – ATECO 1-9, C), 

antincendio, primo soccorso, RLS e tutti i relativi corsi di aggiornamento 

periodici.  

Corsi PRIVACY per titolari, responsabili ed addetti trattamento del dato 

 

Area Project Management: Coordino un pool di risorse multifunzionali 

Interne (Consulenti, Analisti, Programmatori). Coordino i Fornitori 

Esterni. Ho responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi tecnico 

economici delle commesse 

 

 

• Date (da – a)    dal 1998 al 2001 

• Nome e indirizzo del   Spectec SPA 

   datore di lavoro  Sede Legale Viale S.Bartolomeo 665 – La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza organizzativa ed implementazione software di manutenzione 

e di controllo assicurazione della qualità 

• Tipo di impiego   Quadro 

• Principali mansioni e  

responsabilità  Area Commerciale: acquisizione nuovi clienti, sviluppo clienti acquisiti. 

Area Consulenza: identificazione le aree di potenziale miglioramento per 

i clienti, analisi ed ottimizzazione dei processi operativi del cliente, 

reingegnerizzazione dei processi, definizione delle specifiche di 

implementazione dei sistemi di supporto, sviluppo progetti, rilascio in 

produzione, formazione. 

 

Area Consulenza: identificazione le aree di potenziale miglioramento per 

i clienti, analisi ed ottimizzazione dei processi operativi del cliente, re- 

ingegnerizzazione dei processi, definizione delle specifiche di 

implementazione dei sistemi di supporto, sviluppo progetti, rilascio in 

produzione, formazione. Consulenza per l’implementazione dei sistemi 

di gestione per Dlgs 626/94 (sicurezza del lavoratori). 

 

Area Project Management: Coordino un pool di risorse multifunzionali 

(Consulenti, Analisti, Programmatori). Coordino i Fornitori Esterni. 

Responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi tecnico economici delle 

commesse 
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• Date (da – a)    Genova dal 1997/98 – Lucca 1993/97 –  

Kunheim (Alsazia – Francia 1991/93) 

• Nome e indirizzo del   Jamont / Fort James / Georgia Pacific 

  datore di lavoro  Sede Legale Viale Boccardo 1 – 16121 Geoiva 

• Tipo di azienda o settore  Produzione Carta per uso domestico (Tenderly) ed Away From Home 

(Lotus) 

• Tipo di impiego  Da Primo Livello a Quadro del Contratto “Carta Cartai Cartoni e 

Cartotecnici” 

• Principali mansioni e   Responsabile commessa DCS (Sistema di controllo ed automazione di 

responsabilità  stabilimento: circa 200 addetti) responsabile EDP dello stabilimento 

(circa 250 addetti), addetto alla sicurezza dello stabilimento, responsabile 

Marketing e Commerciale di una linea di prodotti, responsabile 

approvvigionamenti di prodotti da altri stabilimenti del gruppo 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   dal 1990 al 1991 

• Nome e indirizzo del   Marconi Italiana 

  datore di lavoro  Via Calda 5 – 16153 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Software di telecomunicazione 

• Tipo di impiego   1° Livello (Contratto metalmeccanici) 

• Principali mansioni   Programmatore e programmatore assembler 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)    dal 1989 al 1990 

• Nome e indirizzo del   ITIS Borzoli 

  datore di lavoro  Via Borzoli 21 – 16153 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico superiore per programmatori 

• Tipo di impiego   Supplente annuale 

• Principali mansioni   Insegnate di informatica alle classi del triennio superiore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   Dal 1985 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Genova 

  istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità Ingegneria, elettronica, informatica, fisica 

   professionali oggetto di studio 

• Qualifica conseguita   Laurea in Ingegneria elettronica (in 5 anni) 

• Livello nella classificazione  Iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Genova dal 1990 

  nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)    Dal 1980 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di  Liceo Scientifico Martin Luther King 

   istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità Materie scientifiche (matematica, scienze, chimica) ed umanistiche 

  oggetto di studio    (Italiano, Storia, Filosofia, Inglese) 

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità scientifica 

• 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 . 

 

PRIMA LINGUA Italiano (madrelingua) 

 

ALTRE LINGUE    

Inglese 

• Capacità di lettura    Buona/ottima 

• Capacità di scrittura    Buona 

• Capacità di espressione orale   Buona/ottima 

 

Francese 

• Capacità di lettura    Buona 

• Capacità di scrittura    Sufficiente 

• Capacità di espressione orale   Buona 

 

 

 

 

 

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. 

 

Ho sempre fatto parte di gruppi di lavoro, con professionalità, capacità e ruoli crescenti. L’esperienza è 

avvenuta a livello internazionale. Ho lavorato per 2 anni in Francia. Qui coordinavo un gruppo di 

progetto per la fornitura ed installazione di un Sistema di controllo per uno stabilimento del gruppo. 

Ho sempre poi coordinato gruppi di lavoro dimensionati sulle necessità progettuale.  

Ho praticato sport di squadra ed arti marziali individuali 
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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. 

Dal 1996 sono a stato responsabile di organizzazione e gestione di progetti complessi: il progetto più 

importante mi ha visto coordinare, mediamente, 5 risorse umane a tempo pieno per un periodo di 3 anni 

(€ 2.000.000) 

 

Ho modulato nel tempo una ottima capacità di organizzazione e conduzione, sia organizzativa che 

economica, dei progetti; partendo dalla chiara identificazione e formalizzazione delle necessità del 

cliente, alla formulazione del budget di spesa, che grazie al Gantt operativo consente anche di pianificare 

il flusso di cassa in uscita, definisco i percorsi critici progettuali e gli approvvigionamenti necessari per 

la buona riuscita di ogni singola fase progettuale. 

 

Vedo sempre il cliente e le sua soddisfazione come momento centrale delle attività 

Ho ottima capacità di organizzazione, commisurata alle dimensioni ed alla complessità del progetto, 

capacità di motivazione dei collaboratori al raggiungimento degli obiettivi, adotto le tecniche di problem 

solving e, grazie alla esperienza pluriennale, posso migrare soluzioni di problematiche da un settore di 

attività ad un altro. 

Buona conoscenza delle tecniche di Marketing, Scouting Commerciale e Sviluppo Clientela 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

Hardware: pc, reti di pc, lan, wan 

Software: S.O. windows e linux, Sw di rete, sw di back-up, sw di virtualizzazione, ftp. sw di assistenza 

remota, office, Sw di realizzazione siti web, posta elettronica 

Sistemi di Gestione: implementazione di sistemi di certificazione: scrittura di manuale e di procedure per 

differenti aree e settori, redazione di “liste di controllo”, gestione di non conformità, sia con mezzi 

cartacei che con strumenti informatizzati. Implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza dei 

lavoratori. Implementazione sistemi di gestione della sicurezza del dato 

Formazione: implementazione di percorsi formativi mirati alle necessità aziendali, coordinamento della 

formazione per organizzazioni distribuite 

Metodologie: Lean Thinking, Activity Based Management, Added Value Analisys, Total Productive 

management. Tutte queste metodologie non sono state solo esercizi e/o approfondimenti teorici ma hanno 

avuto reale applicazione su progetti su campo. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Amo la musica (solo per ascolto) 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

Per tutta la durata del periodo universitario ho impartito lezioni private acquisendo ottima capacità di 

aiutare l’interlocutore ad affrontare la risoluzione del problema affrontandolo da differenti punti di vista 

e scomponendolo in problemi di complessità minore. 
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PATENTE O PATENTI  

Patente B (anno 1984) 

 

 

 

ALLEGATI  

Allego nelle pagine successive la sintesi dei principali progetti affrontati nelle ultime esperienze 

lavorative 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  

 

Genova, 16 Giugno 2016 

 

 

 

Ing. Antonio Vecciu 
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ELENCO, IN ORDINE ALFABETICO, DEI PRINCIPALI PROGETTI SVILUPPATI 
 

 

 

PROGETTI SEGUITI IN SCS (SOCIO FONDATORE) E COME LIBERO PROFESSIONSITA: 

Attività di ricerca commerciale e finalizzazione del contratto; gestione tecnica e commerciale, supporto 

alla realizzazione tecnica di progetti finalizzati all’implementazione di sistemi informativi gestionali dei 

processi di manutenzione, ivi compresa la realizzazione di portali internet/intranet, logistica magazzini, 

sistema gestione sicurezza dei lavoratori, qualità per i seguenti clienti: 

 

Amministratori di condomino (Vari - Genova): 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 
 

Baroni Tende (Genova) 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Implementazione di Software personalizzato (amministrativo / contabile) 
 

Bundy – TI Automotive (Genova) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Implementazione di Software personalizzato (gestione amministrativa operation) 
 

CARREFOUR LIGURIA: 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 
 

CEMENTI ROSSI (Piacenza) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Implementazione di Software personalizzato (gestione amministrativa operation) 
 

COM METODI (Milano) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Implementazione di Software personalizzato (legge 626) 

- Implementazione di Software personalizzato (ADR) 
 

COOP PARATORI (Genova) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Implementazione di Software personalizzato: logistica e sicurezza 
 

FICHTNER (Genova) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Implementazione di Software personalizzato (gestione Curricula) 
 

Assicurazioni Generali (Genova) 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 
 

Centro Europeo di Ricerca (Varese - ISPRA) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Descrizione procedure gestione sostanze radioattive 

- Implementazione di Software personalizzato (movimentazione sostanze radioattive) 

- Descrizione procedure gestione sostanze chimiche 

- Implementazione di Software personalizzato (gestione sostanze chimiche) 
 

ITALFARMACO (Milano) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Implementazione di Software personalizzato 
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LASME (Melfi) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Implementazione di Software per la gestione operation 
 

LERMA (Alessandria) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 
 

PAM (affiliato di Genova) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 

- Formazione del personale 
 

PCM ITALIA (Milano) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 
 

RADIOTAXI GENOVA: 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 
 

ROMEI (Genova) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Sviluppo SW personalizzato 
 

URTITI (Genova) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 
 

WURTZ (Genova) 

- Analisi organizzativa aziendale 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 

- Sviluppo SW personalizzato 
 

Agenzie Marittime / Assicurazioni / Commercialisti / Consulenti del lavoro / Discoteche / Edilizia / 

Hotel / Impiantistica / Industria alimentare /  Ingegneria / Officine / Ottici / Ristoranti / Service e 

Property Management / Studi medici /  Supermercati / Uffici  (circa 250 referenze): 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 81/08 e formazione del personale 

- Supporto alla ottemperanza alla legge 196/03 

 

 

SCS ha attivato, e sono ad oggi attive, collaborazioni con: 

- ANFOS (Associazione Nazionale Formatori Sicurezza) 

- COM Metodi (consulenza organizzativa aziendale a grandi gruppi industriali e bancari), 

- COLUMBUS (HW e SW di base, SW gestionale, reti ed infrastrutture di comunicazione, 

supporto tecnico e tecnologico a grandi piccole e medie aziende),  

- WPS Group (consulenza organizzativa su privacy e sicurezza),  
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PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI IN COM METODI: 

Attività di ricerca commerciale e finalizzazione del contratto; gestione tecnica e commerciale, supporto 

alla realizzazione tecnica di progetti finalizzati all’implementazione di sistemi informativi gestionali dei 

processi di manutenzione, logistica magazzini, sistema gestione sicurezza dei lavoratori, qualità per i 

seguenti clienti: 
 

 

ARVEDI (Cremona): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- progetto di implementazione di un software di terze parti per la Gestione delle attività manutentive 

dell’acciaieria. 
 

ACI Automobile Club d’Italia (Alcune Sedi Nord Italia): 

- controlli organizzativi e documentali in alcune sedi italiane (legge 626/94): 
 

BAYER (Garbagnate - MILANO): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata; 

- gestione dei magazzini ricambi. 

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

Bortolotti e Damiani (Cremona): 

- controlli organizzativi ed informatici per l’aggiornamento dei sistemi informativi amministrativi. 
 

BPI (Alcune Sedi Nord Italia): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- consulenza per individuazione video terminalisti per ottemperare alla legge 626/94 
 

CARTIERE DEL GARDA (TRENTO): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata; 

- gestione dei magazzini ricambi; 

- implementazione di un Software differente da quello prevalentemente utilizzato nella divisione 

operativa; 

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

CEMENTI ROSSI (Piacenza): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata 

- gestione dei magazzini ricambi. 

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

Centro Europeo Ricerca (ISPRA - VARESE): 

- realizzazione del documento tecnico di partecipazione alla gara; 

- gestione, organizzazione ed implementazione di sistemi per la gestione delle operations legate alle 

politiche manutentive delle strutture e mezzi (facility management), alla gestione del magazzino ricambi 

ed alla gestione delle sostanze pericolose; 

- formazione del personale del Centro al corretto utilizzo dei gestionali sviluppati dal ricorrente per 

l’integrazione dei prodotti commerciali oggetto del bando di gara, al fine di coprire pienamente le 

esigenze funzionali del cliente 

- servizio di assistenza annuale fino al 14.10.2007. 
 

ELSAG (Genova): 

- gestione dei contratti in essere, coordinamento risorse interne ed esterne, attività di sviluppo 

commerciale, consulenza su temi specifici (196/03) 
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ENI (Milano): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- supporto alla stesura delle specifiche di un gestionale per la manutenzione delle reti SNAM.. 

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

Ferrovie NORD (Milano): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata del materiale rotabile (treni); 

- gestione dei magazzini ricambi; 

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

GEORGIA PACIFIC (CAST GARF – Lucca): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata e accidentale; 

- gestione delle attività di miglioramento delle prestazioni impiantistiche; 

- gestione dei magazzini ricambi. 

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

INTESA (MILANO): 

- analisi e revisione critica procedure operative (legge 626/94 – 196/03) 

- analisi dei software esistenti; 

- analisi del gap funzionale dei software bansic (legge 626/94) 

- redazione del masterplan delle attività di Banca intesa per adeguamento alle leggi. 

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

ITALFARMACO (MILANO): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata; 

- gestione dei magazzini ricambi; 

- attività di Project Management sull’implementazione del progetto; 

- supporto organizzativo alla certificazione . 

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

LONZA / POLYNT (Scanzorosciate (BG) – S.Giovanni Valdarno (AR)) : 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- l’implementazione procedure per alla legge 626/94 e formzione al persoanle 

 

Shering / Intendis (Segrate - MILANO): 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata; 

- gestione dei magazzini ricambi. 
 

OSPEDALE SAN RAFFAELE (Milano): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione del contratto con coordinamento delle risorse COM Metodi  

- supporto alla formazione del servizio sicurezza 
 

SIRAM (FOCUS): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata e accidentale; 

- gestione delle attività di miglioramento delle prestazioni impiantistiche (facility management); 

- gestione dei magazzini ricambi; 

- attività di Project Management sull’implementazione del progetto. 

- supporto al servizio sicurezza 
 

 



Ing. Antonio Vecciu 
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TAMOIL (Cremona): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione del cliente per un progetto di sviluppo e aggiornamento di release (BANSIC), attività di 

sviluppo commerciale, partecipazione ad un progetto di qualificazione dei fornitori. 

- supporto al servizio sicurezza 
 

TRANSITGAS (LUCERNA – Svizzera): 

- analisi e revisione critica procedure operative 

- gestione delle attività di Manutenzione Programmata; 

- gestione dei magazzini ricambi. 

- supporto al servizio sicurezza 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI IN SPECTEC: 

Attività di ricerca commerciale e finalizzazione del contratto; gestione tecnica e commerciale, supporto 

alla realizzazione tecnica di progetti finalizzati all’implementazione di sistemi informativi gestionali dei 

processi di manutenzione, logistica magazzini e qualità per i seguenti clienti: 

- SNAM: POLO GNL di PANIGAGLIA) e CENTRALI 

- FERROVIE NORD MILANO 

- AMGA GENOVA 

- BAKELITE ITALIA 

- FORT JAMES 

- GRIMALDI GNV 

 

Attività informatizzazione di sistemi di certificazione di sistemi nel settore navale ed industriale: 

- SNAM CENTRALI 

- GRIMALDI GNV 

- GRIMALDI 

- SNAM MARES 

 

 

 


