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Curriculum Vitae 02/05/2022 
Mauro Lubraco 
 

 
Cognome Lubraco 

 

 
Nazionalità  Italiana Data di nascita 0 Sesso ● M /   ○ F 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Data (Inizio) 01/09/2004 

 
Certificato o diploma 
ottenuto 

 
Laurea di primo livello in Ingegneria Meccanica 

Principali materie/ 
competenze 
professionali apprese 

 
Elevata preparazione tecnica nei campi della meccanica applicata e del 
disegno di macchine, della trasformazione dell’energia, dei materiali di 
costruzione, della meccanica dei fluidi, della base dell’automazione 
industriale e della produzione e gestione dell’intero ciclo di vita. Tecnico, con 
preparazione universitaria, capace di sviluppare progetti e di gestire processi 
industriali consolidati per i quali non sia richiesto lo sviluppo di tecniche 
complesse e innovative, in grado di operare sia nei processi di progettazione 
che in quelli di produzione 
 

Nome e tipo d’istituto  
di istruzione o formazione 

 
Politecnico di Milano - POLIMI 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Data 01/06/2019 
 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Società di consulenza e System Integration - SAP GOLD PARTNER 

Funzione o posto 
occupato Senior Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Parte del team di Delivery inserito nel circle P2P – Purchase to Pay – per il 
modulo SAP MM Material Management. 
 
Attualmente su questi progetti: 
 

• Integrazione SAP con piattaforma di eProcurement per acquisti 
materiali locali, a catalogo e/o non produttivi per multinazionale nel 
settore ascensori e scale mobili. 

       Principali attività svolte: 
o Preparazione ambiente di Test e Produzione per roll out nelle 

singole company code 
o Assistenza Go Live e supporto post Go Live alle organizzazioni 

acquisti coinvolte  
o Export Master Data da SAP a piattaforma eProc. via idoc 

Nome: Mauro 

Residenza  
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o Assistenza e supporto interfacce SAP – SAP PI – sistemi esterni per 
flusso acquisti, entrata merce e fatturazione 

o Analisi e sviluppo customizzazioni ed enachment Idoc e BAPI 
coinvolte nel processo di eProc 

o Analisi e configurazione SAP per nuovi processi di acquisto 
introdotte in eProc. 

o Assistenza e training Admin e utenti; test end to end e UAT 
o Assistenza team SAP interno area MM-SD-interfacce 

• Parte del team di Altea che si occupa dei progetti di conversione SAP 
ECC in S4H per il modulo MM-area logistica 

• SAP ARCHIVING per cliente che opera nel settore distribuzione media 
(SAP IS Media) - parte logistica 
o Analisi/test oggetti di archiviazione 
o Archiviazione via SARA 
o Customizing oggetti std e cust 

• Analisi e sviluppo di soluzioni custom per cliente che opera nel settore 
delle costruzioni meccaniche che utilizza una soluzione SAP PLM 
integrata con AutoCAD, DMS e con interfaccia utente SAP ECTR – 
Engineering control center 
o Analisi funzionale 
o Test soluzioni custom 
o Assistenza utenti 

• SAP CARVE OUT  
• Supporto team Application Lifecycle Management  

 

Tipo o settore di attività Consulenza aziendale, settore IT - Logistico 
 

Data 01/09/2020 – 30/07/2021 
 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Società di consulenza e System Integration - SAP GOLD PARTNER 

Funzione o posto 
occupato Senior Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Parte del team di ALTEA UP che svolto con successo la conversione del sistema 
SAP da ECC6 a S4H per una importante azienda nel settore Aerospazio e 
Difesa. 
 
Principali attività svolte: 

• Analisi situazione AS IS clienti fornitori per sincronizzazione BUSINESS 
PARTNER in ECC 

• Preparazione sistema ECC e customizing BP pre-conversione 
• Conversione Clienti/Fornitori in Business Partner - CVI in ECC 
• Attività di post conversione BP in S/4H e verifica correttezza dati 
• Unit Test modulo MM per verifica funzionalità standard e custom flusso 

MM in S/4H 
• Delta Training per funzionalità nuove proprie di S/4H 
• Introduzione/configurazione app Fiori necessarie per flussi MM in S/4H 

e nuove funzionalità (Innovation) 
• Integration Test e Unit Test in S/4H 

 
Attività svolte negli ambienti SANDBOX-Dev, Quality e Production. 
Interfacciamento con tutti i gruppi funzionali e il team tech per i test integrati 
e implementazioni note/soluzioni errori nelle varie fasi di progetto. 
Attività di risoluzione di task operativi 
Analisi e test funzionali 
Assistenza e formazione utenti 
Assistenza post go live 
 

Tipo o settore di attività Consulenza aziendale, settore IT - Logistico 
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Data 01/02/2020 – 30/09/2020 
 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Società di consulenza e System Integration - SAP GOLD PARTNER 

Funzione o posto 
occupato Senior Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Parte del team di ALTEA UP che svolto con successo la conversione del sistema 
SAP da ECC6 a S4H per una importante multinazionale della chimica. 
 
Principali attività svolte: 

• Analisi situazione AS IS clienti fornitori per sincronizzazione BUSINESS 
PARTNER in ECC 

• Preparazione sistema ECC e customizing BP pre-conversione 
• Conversione Clienti/Fornitori in Business Partner - CVI in ECC 
• Attività di post conversione BP in S/4H e verifica correttezza dati 
• Unit Test modulo MM per verifica funzionalità standard e custom flusso 

MM in S/4H 
• Delta Training per funzionalità nuove proprie di S/4H 
• Introduzione/configurazione app Fiori necessarie per flussi MM in S/4H 

e nuove funzionalità (Innovation) 
• Integration Test e Unit Test in S/4H 

 
Attività svolte negli ambienti SANDBOX-Dev, Quality e Production 
Interfacciamento con tutti i team funzionali e il team tech per i test integrati e 
implementazioni note/soluzioni errori nelle varie fasi di progetto. 
Attività di risoluzione di task operativi 
Analisi e test funzionali 
Piccole evolutive e customizing del sistema 
Mini progetti e integrazioni SAP con altre piattaforme 
Assistenza e formazione utenti 
Assistenza post go live 
 

Tipo o settore di attività Consulenza aziendale, settore IT - Logistico 
 

Data 01/12/2016 – 01/06/2019 
 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Società di consulenza e System Integration - SAP GOLD PARTNER 

Funzione o posto 
occupato Senior Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Parte del team di Application Lifecycle Management per il modulo SAP MM 
Material Management. 
 
Principali attività svolte: 

• Attività di risoluzione di task operativi 
• Analisi e test funzionali 
• Piccole evolutive e customizing del sistema 
• Mini progetti e integrazioni SAP con altre piattaforme 
• Assistenza e formazione utenti 

 

Tipo o settore di attività Consulenza aziendale, settore IT - Logistico 
 

Data 25/02/2019 – 9/03/2019 
 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Società di consulenza e System Integration - SAP GOLD PARTNER 
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Funzione o posto 
occupato Senior Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Parte del team SAP dell’azienda che ha seguito e completato con successo 
il programma di qualificazione “10Steps2S4” promosso da SAP; tale 
certificazione consiste in 10 live sessions per acquisire esperienza pratica nella 
conversione di un sistema SAP ERP 6.0 in SAP S/4HANA. 
 
Partendo da un caso reale, il Team ha eseguito 10 passaggi nell'arco di 10 
giorni che prevedevano una parte teorica al mattino e una parte pratica nel 
pomeriggio, dove sono stati affrontati aspetti e applicativi, che normalmente 
vengono affrontati in un processo di Upgrade, con conseguente conversione 
del sistema di origine nel sistema SAP S/4HANA. 
 
Ruolo: Logistic Consultant - Consulente logistico con esperienza in logistica 
 
Attività principali: integrazione fornitori / clienti, preparazione all'estensione del 
codice materiale, assesment del material ledger 
 

Tipo o settore di attività Consulenza aziendale, settore IT - Logistico 
 

Data 01/04/2018 – 01/06/2018 
 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Società di consulenza e System Integration - SAP GOLD PARTNER 

Funzione o posto 
occupato Senior Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto di implementazione del gestionale PLM Collaboration Desktop ILM 
Framework di Parallaksis e integrazione con SAP MM e sistemi CAD CREO PTC 
per un importante multinazionale nel settore delle costruzioni meccaniche di 
caldareria e criogenia. 
 
Principali attività svolte: 

• Analisi requisiti presso il cliente 
• Sviluppo e test applicazione con team Parallaksis 
• Sviluppo e test integrazione con SAP modulo MM 
• Sviluppo e test integrazione con software CAD CREO PTC 
• Assistenza e formazione utenti pre go-live 

 

Tipo o settore di attività Azienda operante nel settore Energy, Petrochemical  e Cryogenic 
 
 
Data 01/12/2016 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Società di consulenza e System Integration - SAP GOLD PARTNER 

Funzione o posto 
occupato Senior Consultant – applicativo Smart Plant Materials Intergraph 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza al team di material coordinator per la gestione materiali in cantiere: 
gestione magazzino, definizione e implementazione delle procedure di 
entrata/trasferimento/uscita merce per la costruzione 
 
Assistenza e supporto al team di ingegneria e procurement di cantiere presso 
Corpus Christi, TX, USA  
 
AMS e supporto agli utenti su SmartPlant Materials per i moduli Enginnering, 
Procurement e Site 
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Assistenza e supporto al team di SAP BW e SAP BO per la manutenzione e 
implementazione nuovi report BI e stampe Crystal Report 
 

Tipo o settore di attività Azienda EPC – Engineering Procurement and Construction  
 
 
 
Data 01/05/2015 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Azienda di servizi di consulenza e revisione, leader a livello globale 

Funzione o posto 
occupato Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Implementazione e roll out modulo SITE di SmartPlant Material: configurazione 
flussi per ricevimento merci (MRR), gestione magazzini, uscita materiale per le 
attività di construcion. 
 
Migrazione SPMat a versione 7.1.2 per tutte le aziende del gruppo 
 
Roll out e assistenza all’ingegneria, procurement e material management on 
SITE presso il cantiere in Corpus Christi, TX, USA 
 

Tipo o settore di attività Azienda EPC – Engineering Procurement and Construction  
 
 
 
Data 01/05/2014 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Azienda di servizi di consulenza e revisione, leader a livello globale 

Funzione o posto 
occupato Business Analyst/Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza nella configurazione e gestione del materiale bulk per  la 
costruzione di impianto chimico PTA/PET integrato: import della BOM, 
creazione delle Where Condition e controlli su SPRD DB (Commodity Code e 
Ident) 
 
Implementazione modulo SITE: gestione ricezione materiale MRR, magazzini e 
uscita merci (MIR) per l’attività di costruction. 
 
Assistenza on SITE presso il cantiere in Corpus Christi, TX, USA 
 

Tipo o settore di attività Azienda EPC – Engineering Procurement and Construction  
 
 
 
Data 01/10/2012 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Azienda di servizi di consulenza e revisione, leader a livello globale 

Funzione o posto 
occupato Business Analyst/Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Implementazione e configurazione di un applicazione Microsoft Access 
integrata con SPMat denominata EQUILIBRIUM (EQUIpment  LIBRary 
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Integrated Update Maneger) per la gestione da parte dell’Ingegneria delle 
Equipment List 
 

Tipo o settore di attività Azienda EPC – Engineering Procurement and Construction  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 01/01/2011 

 
 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda di servizi di consulenza e revisione, leader a livello globale 

Funzione o posto 
occupato Business Analyst/Consultant 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Engineering Procurement (ciclo di vita dei materiali, Supply Chain, gestione 
subappalto) implementazione dell’applicazione, configurazione e assistenza 
Implementazione e configurazione di SmartPlant Materials sul posto. 
 
Roll-out locale, supporto e formazione nelle sedi del gruppo: 

➢ Italia - Tortona (AL) 
➢ USA - Wilmington (North Carolina) 
➢ India - Mumbai (Maharashtra) 
➢ Cina – Shanghai 

 
Preparazione della documentazione 
 
Progettazione dei template per il caricamento dei dati 
 
Interfacce di analisi e progettazione (SmartPlant Materials vs SAP) 
 
Specifiche funzionali e tecniche su SmartPlant Material per la reportistica su 
SAP Business Objects e SAP BW 
 

Tipo o settore di attività Azienda EPC – Engineering Procurement and Construction  
 
 
 
 
 
 
Data 01/05/2009 – 01/09-2009  

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Azienda di costruzione e revisione motori nautici 

Funzione o posto 
occupato Tirocinante 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Stage propedeutico alla stesura della tesi di laurea. I  temi del tirocinio erano 
la riorganizzazione dei dati, sia esistenti che di nuova acquisizione, di 
sperimentazione dei motori CRM 12V e 18W in una unica banca dati su base 
Microsoft Office - Excel e la strutturazione di una metodologia di analisi dei 
dati sperimentali con l'ausilio di grafici. L'attività comprendeva anche 
l'assistenza durante le prove sperimentali al banco motore condotte durante 
il periodo di tirocinio 
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Tipo o settore di attività Azienda meccanica operante nella costruzione e revisione di motori termici 
nautici 

 
 
CAPACITA’ ED ESPERIENZE PERSONALI 
 
Capacità e competenze 
sociali 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura 
grazie all’esperienza maturata all’estero. Sono in grado di e comunicare in 
modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza 
e/o dell’utenza di riferimento 

Capacità e competenze 
organizzative 

Predisposizione al lavoro in team con la capacità di lavorare in autonomia 
quando necessario; predisposizione alla pianificazione ed a lavorare sotto 
pressione 

Capacità e competenze 
tecniche 

Project Management ed orientamento ad una visione per processi, metodo 
sistematico. Problem solving 

Capacità e competenze 
informatiche 

OS Microsoft XP, Vista, 7, 8, Microsoft Office, Conoscenze di base di Software 
per la programmazione in C e in MATLAB, buona conoscenza di Software di 
disegno quali Inventor, CATIA, SolidEdge 

Altre capacità e 
competenze 

Intergraph Smart Plant Material, Smart Plant Reference Data, SAP R/3 modulo 
MM, Solution Manager, Parallaksis Collaboration Desktop 

Patente Automobilistica, tipo  B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
Autorizzo  Firma 
 
Mauro Lubraco Lubraco Mauro 

 


