




Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di  Andrea Careddu 

   
 

   

Curriculum Vitae  
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome CAREDDU ANDREA 
Indirizzo 7, via Enrico Berlinguer, 09026, San sperate, CA 
Telefono +39 340 2734744   

E-mail andreacareddu19@gmail.com 
PEC Andrea.careddu@ingpec.eu 

 

 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20.12.1972 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Direzione Tecnica / Management 

  

Esperienza professionale  
  

  

Date 04/2017attualmente 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Manutenzione Impianti 

Principali attività e responsabilità Assicurare le attività di costruzione, installazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari; ; 
elaborare e collaborare alla definizione delle specifiche dei materiali, delle attrezzature e delle 
macchine; collaborare ai collaudi, per quanto di competenza, di macchine e impianti acquisiti dalla 
Società. 
Gestione della Officina Meccanica. 
Gestione delle ditte esterne incaricate dei lavori di manutenzione e/o installazione dei nuovi impianti. 
Responsabile Tecnico per gli impianti idraulici ed a gas ai sensi del D.M. 37/08. 
Responsabile Tecnico per impianti di pompaggio in sottosuolo ai sensi del D.M. 37/08. 
Responsabile Unico di Procedimento ai sensi del D.L. 163/06 (Codice Appalti) 

  

Date 12/200603/2017 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Manutenzione Meccanica 

Principali attività e responsabilità Assicurare le attività di costruzione, installazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari; ; 
elaborare e collaborare alla definizione delle specifiche dei materiali, delle attrezzature e delle 
macchine; collaborare ai collaudi, per quanto di competenza, di macchine e impianti acquisiti dalla 
Società. 
Gestione delle Officine Meccanica ed Automezzi. 
Gestione di oltre 50 persone tra impiegati ed operai su tre turni. 
Gestione delle ditte esterne incaricate dei lavori di manutenzione e/o installazione dei nuovi impianti. 
Responsabile Tecnico per gli impianti idraulici ed a gas ai sensi del D.M. 37/08. 
Terzo Responsabile per gli impianti termici ai sensi del DPR 412/93. 
Responsabile Tecnico per impianti di pompaggio in sottosuolo ai sensi del D.M. 37/08. 
Responsabile Unico di Procedimento ai sensi del D.L. 163/06 (Codice Appalti) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carbosulcis s.p.a. – Miniera Monte Sinni, 09010, Gonnesa (CA) 
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Tipo di attività o settore Progettazione ed esplorazione mineraria, tracciamento delle strutture, coltivazione, trattamento e 
vendita di carbone e suoi derivati. Gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto di 
discarica e/o recupero. 

  

Date 09/2003 – 11/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente del Responsabile della Manutenzione 

Principali attività e responsabilità Assistere il Responsabile della Manutenzione nella gestione della manutenzione elettrica, meccanica 
ed edile dell’intero stabilimento; gestire le attività di installazione di nuovi impianti ed elaborare le 
procedure di manutenzione e la pianificazione della stessa.  
Elaborare le liste di approvvigionamento necessarie per le operazioni di manutenzione e controllare gli 
approvvigionamenti.. 
Gestione di circa 20 persone tra impiegati ed operai. 
Gestione delle ditte esterne incaricate dei lavori di manutenzione e/o installazione dei nuovi impianti 
Primo sostituto del Titolare delle licenze di Pubblica Sicurezza per la conduzione dello stabilimento.  
Primo sostituto del Direttore Tecnico per la fabbricazione di Materie Esplodenti ed Armamenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Esplosivi Industriali S.p.A., 09015, Domusnovas (CA) 
Tipo di attività o settore Produzione e commercializzazione di materie esplodenti ad uso civile. Produzione e 

commercializzazione di materie esplodenti ad uso militare. Produzione e commercializzazione di armi 
da guerra. 

Date 03/2001 – 08/2003 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato dell’Ufficio Tecnico 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nella progettazione e realizzazione di impianti meccanici, elettrici ed edili asserviti alla 
produzione di materie esplodenti ad uso militare e di armamenti da guerra. 
Gestione delle ditte esterne incaricate dei lavori di installazione dei nuovi impianti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Esplosivi Industriali S.p.A., 09015, Domusnovas (CA) 
Tipo di attività o settore Produzione e commercializzazione di materie esplodenti ad uso civile. Produzione e 

commercializzazione di materie esplodenti ad uso militare. Produzione e commercializzazione di armi 
da guerra. 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date 2016 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La gara d'appalto e modalità tecniche e operative (15 ore) 
Il D.lgs n. 163-06 codice contratti pubblici: modifiche e integrazioni (30 ore) 

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

IAL Sardegna 

  

Date 2016 
 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di abilitazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di abilitazione per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex Titolo 
IV D.L. 81/08 e s.m.i.(120 ore) 

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

IAL Sardegna 

Date 2014  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Informazione sul codice dei contratti pubblici D.L. 163/2006 (12 ore) 

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

IAL Sardegna 

Date 2012  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il rischio elettrico e la sicurezza nei lavori elettrici. Norma CEI 11-27(8 ore) 

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

IAL Sardegna 

Date 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.L. 81/2008 Sistema di gestione integrato ISO 9001/2000. ISO 14001/2004 BS OHSAS 18001/2007 . 
Polveri inalabili e polveri infiammabili (8 ore) 

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

Carbosulcis spa 

Date 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nuovi addetti antincendio (16 ore) 

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

VFF 

Date 2006  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione dei processi produttivi mediante sistema di gestione integrato QAS (128 ore) 

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

Carbosulcis spa 

Date 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di probabilità e statistica applicata ai problemi di produzione ed ai controlli (60 ore) 

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

Università degli Studi di Cagliari 

Date 2001  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esame di Stato per l’abilitazione professionale nell’ambito dell’ingegneria industriale, civile ed 
informatica n°CA 7827 

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

Università degli Studi di Cagliari 

Date 10/2000  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione e verifica di impianti industriali e macchinari; Programmazione e gestione della 
Manutenzione 

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

Università degli Studi di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

  

Altra(e) lingua(e)  
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione di personale di diversa professionalità ed anzianità lavorativa grazie all’esperienza 
accumulata come responsabile diretto delle squadre di manutenzione e di installazione. 

  

Capacità e competenze tecniche Programmazione, pianificazione e gestione della manutenzione di realtà industriali complesse, 
tenendo conto anche delle problematiche relative ai luoghi pericolosi (pericolo di esplosione, luoghi 
confinati etc…).  
Compilazione di specifiche di acquisto e verifica della corrispondenza dei materiali e degli impianti 
a tali specifiche.  
Gestione di impianti e macchinari tenendo conto delle implicazioni legali relative ai problemi di 
sicurezza (impianti di sollevamento, impianti antincendio, etc…) ed ambientali (Impianti di 
depurazione acque, impianti di condizionamento, impianti di disoleazione acque di lavaggio etc…). 
Pluriennale esperienza nel rapporto con fornitori di materiali e servizi. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office; utilizzo applicativi di progettazione 
meccanica quali SolidWorks 2016 e SolidEdge V20, applicativi di disegno generico quali Autocad 
2012; utilizzo, inoltre, applicativi di Computer Aided Maintenance quali Asset Performance 
Management MP2. 

  

  

Altre capacità e competenze Sono in possesso dei seguenti attestati:  
Attestato di capacità tecnica per la Fabbricazione, Commercio e Riparazione di Armi; 
Attestato di capacità tecnica per la Fabbricazione di Materie Esplodenti;  
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” 
 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03  
 


