
   

  

 

Curriculum Vitae       Alberto Avallone 

    

 ESPERIENZE LAVORATIVE 
Gennaio 2020 - Oggi ACI INFORMATICA S.P.A. 

Impiego RESPONSABILE UNITÀ ANALISI E STRATEGIE DI PROCUREMENT 
Responsabilità Definizione e gestione dei piani di approvvigionamento sulla base di quanto comunicato dalle Unità Organizzative 

richiedenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa degli appalti pubblici. 
Gestione dell’albo fornitori aziendale, nel rispetto della normativa vigente, per appaltatori di forniture e servizi.  

  

Novembre 2017 – Gennaio 2020 LEONARDO S.p.A., Via Tiburtina, km 12.400, 00131 Roma (Rm), Italia. 
 Difesa, Aerospazio e Sicurezza. 

Impiego Responsabile U.O. Procurement Project Management - Controllo del Traffico Aereo 

Responsabilità Pianificazione dei fabbisogni di acquisto sia in fase di gara che in fase progettuale e supervisione delle pianificazioni 
elaborate dal team.  Elaborazione con il team di progetto e con i buyer di riferimento delle strategie di acquisto idonee 
per l’appalto di riferimento. Analisi di mercato per l’individuazione della migliore fonte di acquisto. Supporto alle strutture 
dedicate per lo scouting di mercato ed alla qualifica in albo dei fornitori. Supporto alle strutture di competenza nella 
verifica dei requisiti contrattuali, analisi economica e contrattuale delle offerte ricevute. Monitoraggio dello stato di 
avanzamento dei lavori in termini di costi e qualità dei progetti e verifica del rispetto delle tempistiche pianificate; 
sopralluoghi in situ, redazione verbali di riunione e monitoraggio azioni correttive per la risoluzione delle non conformità 
rilevate.  
Collaborazione con il team di progetto nella gestione dei processi relativi alla supply chain. 

Gestione del team per l’ottimizzazione dei tempi e costi dei prodotti e servizi approvvigionati per i singoli progetti della 
linea di business. Organizzazione, verifica e controllo del lavoro a breve e lungo termine del team assicurandone l’ordine 
e la qualità, supporto alle risorse per la gestione e soluzione delle criticità nella definizione e gestione del budget degli 
acquisti. Definizione e monitoraggio degli obiettivi dei singoli e del gruppo. 

 

Febbraio 2009 – Ottobre 2017 Procurement Project Manager 
Responsabilità Definizione e gestione del budget degli acquisti esterni sia in fase di acquisizione delle gare che in fase operativa. 

Collaborazione con il team di progetto finalizzata alla ricerca della soluzione rispondente agli user requirement.  

Coordinamento dei buyer dei singoli settori merceologici al fine di monitorare e garantire il rispetto delle tempistiche, i 
costi e la qualità dei progetti. 

Gestione appalti di lavori, servizi e forniture in conformità alle norme vigenti in materia (D. Lgs. 50/2016). 

Gestione diretta dei principali fornitori e collaborazione con i buyer nello scounting di supplier su scala globale per 
soddisfare le esigenze del business. 

Gestione in loco di un progetto per la realizzazione di infrastrutture in Qatar (2017-2018), con particolare attenzione alla 
definizione delle strategie contrattuali e all’identificazione dei fornitori.  

Monitoraggio del rispetto delle tempistiche e dello stato di avanzamento dei lavori in conformità al Codice Appalti. 

Gestione di progetti in conformità ai requisiti SAM (Supply Agreement Management) del CMM-I Livello 3. 

Responsabile Procurement e Supply Chain per il Bilancio di Sostenibilità per il Gruppo Finmeccanica (2010-2012). 
 

Febbraio 2008 –Gennaio 2009 ACCENTURE S.p.A., Via Maurizio Quadrio, 17, 20154 Milano (MI), Italia. 
 Società multinazionale di consulenza di direzione e strategica, servizi tecnologici e outsourcing. 

Impiego SAP Consultant 
Responsabilità Definizione dei requisiti utente con il cliente finale, test del SW e scrittura dei manuali utente per i seguenti progetti:  

ü Johnson & Johnson (Settore chimico-farmaceutico);  

ü Prysmian (Settore produzione cavi elettrici). 
  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Aprile 2016 – Luglio 2017 Link Campus University – Roma (RM), ITALIA. 

Tesi: “Magellano: improve your travel experience”.  

Stesura dei requisiti per lo sviluppo di una applicazione e piattaforma social da impiegare per esperienze di viaggio.   

Titolo di studio Master in Business Administration - Strategy   

   Nome e Cognome ALBERTO AVALLONE 
Residenza   
Telefono cell. +  
E-mail    
Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

  



   

  

 

Votazione 110/110 e lode 
  

2015 Membro Commissione " Project Management ambito Industriale " dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

2014 Iscrizione Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – SEZ.A, n. 34887. 

2008 Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Napoli “S.U.N.”, ITALIA. 
 Abilitazione alla Professione di Ingegnere.  
  

Settembre 2005 – Ottobre 2007  

 

 

 

Facoltà di Ingegneria (Laurea Magistrale) - Ingegneria Meccanica - Università degli Studi di Napoli “S.U.N.”, 
ITALIA. 
Fluidodinamica, Costruzioni di Macchine, Scienza dei Materiali, Impianti Industriali, Termodinamica, Economia 
Applicata all’Ingegneria, Tecnologia Meccanica. 

Titolo di studio Laurea Magistrale 
Tesi in Economia Applicata all’Ingegneria: “Analisi tecnico economica di una possibile soluzione per l’emergenza 
rifiuti nella regione Campania”. 

Votazione 110/110 e lode 
  

Settembre 2002 – Ottobre 2005 Facoltà di Ingegneria – Ingegneria Meccanica - Università degli Studi di Napoli “S.U.N.”, ITALIA. 
 Scienza Delle Costruzioni, Economia ed Organizzazione Aziendale, Elementi di Automatica, Elettrotecnica, Macchine 

Titolo di studio Laurea Triennale 

 
Tesi in Gestione degli Impianti Industriali: “Il nuovo quadro normativo di riferimento per l’industria del settore 
agroalimentare. Studio applicativo in un’azienda zootecnica bufalina”. 

Votazione 110/110 e lode 
  

Settembre 1997 - Luglio 2002 Liceo Scientifico, E. Fermi, 81031 Aversa (CE), ITALIA. 
 Diploma di Maturità Scientifica. 

Votazione 89/100 

 COMPETENZE LINGUISTICHE  
 INGLESE - B2 Utente intermedio 

 COMPETENZE INFORMATICHE    

 Microsoft Windows, MS Office, SAP (FI-CO, MM, SD, PP, BW-SEM, Albo Fornitori), Project, ambiente Web. 

 CERTIFICAZIONI 

2019 – In corso 

2019 

Qualificazione professionale di Livello 3 Acquisti e Supply Chain - Associazione Italiana Acquisti e Supply Chain. 

Auditor/Lead auditor Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 – ISO 19011:2011 – Bureau Veritas. 

2017 Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 – ISO 19011:2011 – Bureau Veritas. 

2016 Certified Associate in Project Management (CAPM)®  – Project Management Institute. 
2014 Certificazione di base di Project Management - ISIPM (Istituto Italiano di Project Management). 

2005 - 2007 Gestione progetti e team di lavoro - Core Analyst School - Chicago (US).  

 CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
Abile nell’organizzare il proprio lavoro e nell’adeguarsi alle esigenze del gruppo, capacità di sopperire sia alle situazioni 
di emergenza che alla gestione dei problemi quotidiani. Ottime capacità collaborative nel lavoro in team e nella 
comunicazione e mediazione a tutti i livelli aziendali. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
Procurement Management, Project Management, Contract Management, Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016), SAP, 
Supply Chain, Sistemi di Gestione Ambiente (ISO 14001) e Qualità (ISO 9001). 

 PATENTE  

 
Moto (A3), Automobile (B). 
 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
 

Roma, 18/02/2020          Alberto Avallone 




