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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) VINCENZO BONVICINI 

Indirizzo(i) Via del Canaletto 154/1 

Telefono(i) 0187-523615 Cellulare: 335-5695073 

Fax  

E-mail v.bonvicini@asa.livorno.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06/12/1953) 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione /Settore 
professionale 

Ingegnere Chimico 

  

Esperienza professionale  
 

Ho acquisito oltre trenta anni di esperienza professionale svolgendo svariati e 
diversi compiti di Progettazione, Direzione dei Lavori, Supervisione delle 
Costruzioni, Gestione Impianti Industriali, Collaudi, Consulenza ed Assistenza 
Tecnica. 
 
Inoltre mi sono occupato del coordinamento, supervisione, indirizzo generale e 
particolare delle risorse umane, economiche, finanziarie affidate direttamente ed 
indirettamente.  
 
In dettaglio l’esperienza acquisita a titolo esemplificativo e non limitativo è 
relativa alla seguente metodologia di lavoro, sviluppata in un’ottica formativa 
strettamente manageriale per assicurare lo sviluppo dei processi in tempi rapidi e 
con elevati standard qualitativi, con i seguenti step: 
 

� Gestione degli Obiettivi e dell’ambito del Progetto, impostazione obiet-
tivi, processi per il completamento con successo del lavoro, 

� Gestione delle risorse umane di Progetto, assegnazione ruoli, responsabi-
lità, inserimento ottimale degli individui al fine di organizzare e gestire i 
gruppi, 

� Gestione della qualità totale del Progetto, 

� Gestione dei tempi del Progetto per assicurare il completamento nei tempi 
programmati, 

� Gestione dei costi del Progetto, ivi compresi la pianificazione, la stima, 
l’allocazione e il controllo dei costi nel rispetto del budget assegnato, 



Pagina 2/4 - Curriculum vitae di 
 BONVICINI VINCENZO 

 

 

� Gestione dei rischi del Progetto, con identificazione, analisi e risposte ai 
rischi nel corso dei lavori, 

� Gestione della comunicazione del Progetto, 

� Gestione degli approvvigionamenti di Progetto. 

Le metodologie di lavoro sono state affinate con la partecipazione a numerosi 
corsi professionali in materia manageriale, alcuni dei quali svolti tramite la Scuola 
di Formazione Aziendale dell’Università degli Studi Bocconi di Milano. 
 
La mia attività professionale è stata svolta ad oggi, in molti settori, dell'Ingegneria 
per la realizzazione delle infrastrutture impiantistiche ed industriali ad alto 
contenuto tecnologico, con particolare riferimento agli aspetti della Finanza, 
Amministrazione, Controllo, Gestione aziendale societaria, Project Management. 
 
Sono stato Amministratore di Branch Estere (Managing Director) per la 
realizzazione di rilevanti infrastrutture in Paese dell’Area Balcanica e in Paese del 
Nord Africa. 
 
Nell’ambito dell’attività professionale svolta ho diretto, con funzioni di Project 
Manager, numerosi Progetti di rilevante valore tecnico ed economico sia in Italia 
sia all'Estero ed in diversi settori dell'Ingegneria. 
 
Nell’ambito dell’attività professionale segnalo l’esperienza oramai decennale, 
acquisita nella Preparazione delle Gare per gli Appalti, a livello internazionale,
sia in campo europeo con finanziamenti europei e non, sia nei Paesi Nord Africani
(Tunisia, Algeria, ecc.), con significativa conoscenza dei meccanismi societari, 
legali, tributari, amministrativi, volti ad affrontare poi le successive fasi di 
costituzione di Filiale nel Paese per la gestione operativa delle Commesse 
acquisite a valle delle Gare. 
 
 

 

                                                       Date  

Lavoro o posizione ricoperti Breve Sintesi Esperienze Professionali: 
 

� Tecnologo di Processo presso Raffineria Italiana dal 1980; 

� Responsabile Servizio Ingegneria presso primaria Società Impiantistica 
Italiana dal 1981 al 1993 per la realizzazione di Impianti Tecnologici Am-
bientali per Centrali Elettronucleari, Centrali Termiche, Navi Trasporto 
Gas Liquefatto; Impianti Industriali Frigoriferi; 

� Esperienza di progettazione e realizzazione per Impianti Trattamento
per Centrali Nucleari in Italia, con licenze americane, francesi e tede-
sche negli anni dal 1982 al 1988; 

� Responsabile Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile Gestio-
nale presso primaria Società Ambientale Italiana dal 1994 al 2006; 

� Direttore Tecnico Gestionale per Società Pubblica dal 2006 al 2008; 
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� Assistente del Direttore Generale e in Staff all’Amministratore Dele-
gato presso Società Multiutility Italiana dal 2008 ad oggi; 

� Esperienza a Lavorare in Ambito complesso di Controllo e Gestione 
Qualità; 

� Project Leader Expert per Progetti Infrastrutture all’Estero, finanziati 
dalla BERS, BEI, e dal Ministero Affari Esteri (MAE) Italiano per i se-
guenti paesi: Ucraina, Moldavia, Romania, Serbia, Kosovo, Albania e 
altri nell’Area Balcanica, esperienza acquisita dal 1997 al 2006; 

� Amministratore Unico di Branch per primaria Società Italiana in paese 
dell’Area Balcanica dal 2002 al 2006; per la gestione operativa delle Com-
messe di Costruzione Infrastrutture ed Impianti e Gestioni nel Paese; 

� Amministratore Unico di Branch per primaria Società Italiana in paese 
del Nord Africa dal 2003 ad oggi; per la gestione operativa delle Com-
messe di Costruzione Infrastrutture ed Impianti e Gestioni nel Paese; 

� Project leader per Progetti Esteri acquisiti mediante Gare di Appalto 
internazionali e finanziati in Tunisia, Algeria, esperienza acquisita dal 
2001 ad oggi; 

� Professore a. c. presso l’Università degli Studi, Facoltà di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali (MFN) dal 2001 al 2008; 

� Altre Sedi Lavorative dove ho prestato servizio: Kuwait, Iraq,  etc. 

� Conoscenza Lingua Inglese; 

� Partecipazione a svariati Corsi di Aggiornamento Tecnico e Profes-
sionale in Istituti Italiani e presso l’Università Bocconi   di   Milano     
( Scuola di Master Aziendale ); 

� Pubblicazione di oltre 60 articoli e testi nell’ambito della propria com-
petenza specifica professionale. 

 
 

Istruzione e formazione  

Date 1979 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE - FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

Lingua   SUFFICIENTE  SUFFICIENTE       

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali PROGETTAZIONE-ORGANIZZAZIONE – LOGISTICA - COORDINAMENTO 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

CORSI DI PROJECT MANAGEMENT E LOGISTICA – UNIVERSITA’ BOCCONI - MILANO 

  

Capacità e competenze tecniche INGEGNERIA DI PROCESSO – ESPERIENZA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI 
TRATTAMENTO NUCLEARI – IMPIANTI INDUSTRIALI COMPLESSI – IMPIANTI TRATTAMENTO – 
ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO MFN – ESPERIENZA DI COOPERAZIONE E 
SVILUPPO IN DIVERSI PAESI ESTERI. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

BUONA SU TUTTI I PACCHETTI MICROSOFT OFFICE 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze CONOSCENZA  
  

Patente DI GUIDA NAZIONALE 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati LISTA PUBBLICAZIONI  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (Facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 


