
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

NOME  ALESSANDRO ABBATE 

INDIRIZZO  VIA MONTE CIMONE, 7, 33100, UDINE (UD) 

TELEFONO  337-15-45-323 o 393-61-06-872 

E-MAIL  alexabbate1985@yahoo.it 

NAZIONALITÀ  Italiana 

DATA DI NASCITA  07/05/1985 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

   

 DATE (DA – A)  DA MAGGIO 2022 A VOI 

NOME DELL’AZIENDA   Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (KPIAC Kuwait Petroleum Aviation Company) 

TIPO DI SOCIETÀ/ SETTORE DI ATTIVITÀ  Settore aviazione per movimentazione veicoli commerciali, militari e privati 

POSIZIONE LAVORATIVA  Coordinatore Operations Aviazione Italia con sede presso aeroporto di venezia 

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

  Pianificazione, programmazione e gestione budget per Opex e Capex 

 Responsabile comunicazione con tutte le compagnie aeree rifornite 

 Gestione del personale operativo (11 risorse) e dei fornitori (50 stakeholders) 

 Coordinamento del sito per adempimento agli standard richiesti dagli 

standard JIG (Joint Inspection Guide) per il settore aviazione 

 Audit di sistema per certificazione sito secondo ISO 9001, 14001 e 45001 

 Responsabile HSSE del sito con responsabilità in merito alla formazione del 

personale operativo in merito agli adempimenti richiesti dalla 81/08, 

105/2006, regolamento ADR 

 Gestore inventario fisico-chimico doganale, emergenze operative, supply del 

sito 

 Pianificazione di improvement atta a migliorare la produttività del sito 

 

DATE (DA – A)  DA SETTEMBRE 2020 AD APRILE 2022 

NOME DELL’AZIENDA   Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

TIPO DI SOCIETÀ/ SETTORE DI ATTIVITÀ  Petrolifero/Operativo 

POSIZIONE LAVORATIVA  Ingegnere manutenzione, costruzione e supervisione progetti 

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ  a) Project manager per l’implementazione di alcuni progetti strategici 
riguardanti gli alternative fuels 

b) Implementazione e gestione di main contractors per l’intero network 
europeo della compagnia, per argomenti riguardanti: 

 colonnine elettriche & alternative fuels 
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 impianti fotovoltaici 

 industria 4.0 

 GPL, Metano, LNG 

 brand  

 controllo ed adempimento DPR 462/01 per impianti elettrici ed a pressione 
(metano e GPL) 

c) Internal advisor senior per gare nazionali ed internazionali di altre facilities 
presenti nel network della compagnia. 

d) Redazione working instruction da applicare all’interno dei punti vendita e 
nella gestione dei flussi di informazioni inter-dipartimentali 

 

 DATE (DA – A)  DA SETTEMBRE 2016 AD AGOSTO 2020  

NOME DELL’AZIENDA   K.R.I. S.p.A. 

TIPO DI SOCIETÀ/ SETTORE DI ATTIVITÀ  Petrolifero/Operativo 

POSIZIONE LAVORATIVA  Supervisore operazioni & project manager 

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ   gestione personale esterno e contrattista terzo (11 risorse) 

 focus project manager per la realizzazione dei progetti di miglioramento di 

efficienza energetica e logistico del sito 

 supply prodotti base logistica con analisi e risoluzione problemi operativi 

 rispetto procedure SSHE e quality supervisor prodotti erogati 

 emissione e controllo dei permessi di lavoro 

 rapporti con enti istituzionali esterni 

 compilazione formulario rifiuti, adempimenti regolamento ADR e redazione di 

procedure interne ed esterne 

 

DATE (DA – A)  DA APRILE 2011 A SETTEMBRE 2016  

NOME DELL’AZIENDA   Raffineria di Milazzo 

TIPO DI SOCIETÀ/SETTORE DI ATTIVITÀ  Raffineria di Petrolio ad alta conversione e tecnologia 

POSIZIONE LAVORATIVA  Ingegnere di processo 

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ   advisor per problematiche elettriche & problem solver dell’intero ciclo 

produttivo 

 gestione budget contratti global service 

 valutazioni ed improvement energetici impianti raffinazione con analisi ed 

elaborazione parametri operativi per progettazione ed implementazione 

modifiche (da feasibility study fino ad EPC) 

 troubleshooting metallurgiche su scambiatori, colonne di distillazione, 

pipeline e asset di impianto 

 valutazione su attività residua, cambio e rigenerazione catalizzatori 

 conoscenza impiantisca di unità licenziate quali MerOx, idrodesolforazione 

benzina e gasolio, idrocracking, cracking fluido catalitico, produzione zolfo e 

trattamento gas di coda, LC-Finer 

 analisi processi di produzione ossigeno, idrogeno ed azoto ed advisor per le 

utilities di raffineria (produzione acqua demi, vapore, WWTP, cooling water e 

Vapour Recovery Unit), per il rispetto dei limiti imposti da Autorizzazione 

Integrate Ambientali e/o rispetto limiti previsti da Dlgs.152/2006 
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DATE (DA – A)  Da Luglio 2008 ad Ottobre 2008 

NOME DELL’AZIENDA   CB Cotti S.p.A. 

TIPO DI SOCIETÀ/SETTORE DI ATTIVITÀ  Alimentare – Conserviero 

POSIZIONE LAVORATIVA  Controllo qualità 

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ   controllo e supervisione linee di produzione compreso il personale operativo 

(15 risorse) 

 check parametri analitici e verifiche incrociate con laboratorio di analisi 

interno per il rispetto dei protocolli di gestione qualità  

 

 DATE (DA – A)  Dal 2003 al 2011 

NOME DELL’AZIENDA   Cooperativa “La rosa dei venti” 

TIPO DI SOCIETÀ/SETTORE DI ATTIVITÀ  Intrattenimento musicale 

POSIZIONE LAVORATIVA  DJ – Pianobar - Intrattenitore di serate a scopo ricreativo  

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ  Conduzione di oltre 250 eventi di eventi di intrattenimento musicale in locali, feste 

private e in piazza 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

DATE   Febbraio 2011 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

O FORMAZIONE 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Industriale – 

Università degli Studi di Salerno 

QUALIFICA O CERTIFICATO CONSEGUITA  Abilitazione alla professione di Ingegnere industriale (albo Meccanico e Chimico) 

 

DATE   Luglio 2010  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

O FORMAZIONE 

 Laurea Specialistica in Ingegneria chimica con lode, con tesi dal titolo “ Analisi dinamico-

meccanica di mescole, crude e vulcanizzate, di cis-polibutadiene e gomma naturale per 

il settore pneumatici” fatta in collaborazione con la Versalis S.p.A. - Università degli 

Studi di Salerno 

PRINCIPALI STUDI / ABILITÀ 

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIO 

 Chimica industriale, Controllo e dinamica dei processi chimici, Termodinamica, Reattori 

chimici, SSHE, Progettazione basic di impianti di processo, Catalisi industriale, Polimeri 

micro e nano-compositi, studio su materiali multistrato 

   

DATE  Febbraio 2007 - Laurea Triennale in Ingegneria chimica, con tesi dal titolo “Materiali 

Multifunzionali – proprietà barriera ed antifiamma” fatta in collaborazione con Alenia 

Aeronautica S.p.A.  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

O FORMAZIONE 

 Università degli Studi di Salerno 

PRINCIPALI STUDI / ABILITÀ 

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIO 

 Matematica, Fisica, Fenomeni di Trasporto (quantità di moto, gradienti termici, 

trasporto di materia), Chimica di base ed applicata all’industria, Nozioni su catalizzatori, 

processi di depurazione di scarichi gassosi e liquidi, principi di funzionamento impianti 

di distillazione, cristallizzazione, estrazione, adsorbimento, assorbimento, 

desorbimento. 

 

ATTESTATI DI FORMAZIONE E QUALIFICHE 

CONSEGUITE  

  Project manager con certificazione isipm-base 

 ASPP (moduli A, B e Bsp4) 
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 PFSO (Port Facility Security Officer) 

 Operatore antincendio rischio alto 

 FullD per utilizzo DAE e tecniche di primo soccorso 

 Gestione rifiuti – uso Sistri  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE                      INGLESE – LIVELLO B2 (FIRST) 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel corso della mia carriera lavorativa, ho acquisito diverse capacità relazionali, 

riconosciute da tutti i miei colleghi. In particolare, riesco a confrontarmi in maniera 

costruttiva con tutte le persone dell’organizzazione, indipendentemente dal ruolo che 

ricoprono. Ognuno, in qualsiasi posizione, può dare un contributo importante ed è 

fondamentale ascoltare tutti e portare avanti le idee valide. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Cerco di affrontare i problemi con il giusto compromesso tra l’essere metodico e 

l’essere pratico. Ritengo importante prendere in carico i problemi in base alle priorità 

e di conseguenza cominciare una cosa e portarla a termine rapidamente piuttosto che 

cominciarne mille e non completarle in tempo utile. Ricorro al multi-tasking in 

particolar modo quando bisogna prendere delle decisioni in poco tempo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Controllo dinamico e statico di processi chimici, conoscenza, possibilità di lettura 

approfondita di schemi PFD, P&ID e schemi elettrici, conoscenza degli applicativi di 

progettazione (ad es. Pro II), Pacchetto Office, Microsoft Visio, SAP, Autocad, 

Photoshop, conoscenza della struttura e possibilità di elaborazione di piani di 

manutenzione secondo RBI o altre metodologie, elaborazione di modelli strutturati di 

SGS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Coltivo la passione per il pianoforte ed il canto. Sono un runner e nel 2019 mi sono 

cimentato per la prima volta nella preparazione della maratona di Lisbona, che ho 

portato a termine nel mese di Ottobre. Non escludo che nel tempo possa riuscire a 

preparare un “Iron-man”, magari partendo da un entry-level come lo sprint, per poi 

spingermi verso altri traguardi. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 I miei punti di forza sono il “problem solving” e la capacità di relazionarmi con le 

persone. Ritengo che cambiare opinione non sia necessariamente sbagliato e che 

invece risulti importante far valere le proprie idee, senza prevaricare quelle degli altri 

bensì portando avanti quello in cui si crede e supportarlo opportunamente.  

Cerco di mantenere la consapevolezza che per risolvere un problema non c’è 

necessariamente una sola strada da seguire, ma bisogna cercare di prendere quella più 

vantaggiosa. Alcune volte, coinvolgere le persone nei problemi, cercando di analizzarne 

tutte le proposte, può portare alla soluzione migliore. 
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Sono in grado di adattarmi a differenti scenari o situazioni con la consapevolezza che 

non esiste una regola generale, ma ogni persona, ogni team, ogni ambito fa storia a sé. 

Spesso bisogna pensare laterale piuttosto che pensare solo verticale. 

 

 

PATENTE O PATENTI 

  

A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi piacciono le sfide e sono sempre stimolato dal cambiamento. Sono curioso e penso 

che nella vita come nel lavoro, nulla sia impossibile: basta solo passione e dedizione. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR reg. UE 2016/679 


