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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEBASTIANI  MARIO 

Nazionalità  italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1979 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

Via Salaria 1027, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Industriale – Grafica ed Editoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore della Direzione Qualità, Sicurezza, Ambiente e Servizi Generali 

Dal 1° marzo 2002 all’11 marzo 2012 

responsabile della Funzione Acquisti 

Dal 21 giugno 1999 al 28 febbraio 2002 
assegnato alle dirette dipendenze dell’Area Gestione Risorse quale responsabile della 
Funzione Acquisti e Magazzini con il compito di curare e coordinare l’attività degli 
acquisti di beni e servizi, approvvigionamenti in genere, necessari per l’attività 
dell’Istituto, nonché la gestione dei magazzini. 

Dal 18 febbraio 1993 al 20 giugno 1999 
dirigente assegnato alla Direzione Centrale Produzione Industriale 

Dal 13 giugno 1991al 17 febbraio 1993 
Assistente di Direzione preposto all’Area tecnologie e pianificazioni settoriali 

Dal 4 dicembre 1986 al 12 giugno 1991 
Capo Settore assegnato al Settore per le Nuove Opere Edili, nuovi impianti e 
infrastrutture 

22 aprile 1982 
inquadrato nella categoria A 

3 dicembre 1979 
assunto all’IPZS con concorso nazionale per un solo posto di ingegnere con 
esperienza di Direzione Lavori con la qualifica di impiegato, inquadrato nella categoria 
B/2 ed assegnato alla Direzione Impianti e Infrastrutture 

 

   

• Date (da – a)  maggio 1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Simoncini del gruppo Sogene SPA  

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore di Cantiere  
dell’acquedotto del Gargano 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

 

 

 

Privacy: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici 

(direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati 

raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 
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• Date (da – a)  dicembre 1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Vianini SPA  

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  ingegnere di cantiere  

dell’acquedotto del Sinni in Basilicata 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita nel luglio 1977 con la votazione di 105/110] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

MADRELINGUA  [ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE] 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
 
 
 

Privacy: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici 

(direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati 

raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


