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p e r   i l   c u r r i c u l u m  

v i t a e 
 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Signore, Sergio 
Indirizzo  

Telefono  

Fax   
E-mail  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  
 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone. Via Terme Romane 5 – 34074 – Monfalcone (GO) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti e logistica. Azienda speciale della CCIAA di Gorizia 
• Tipo di impiego  Direttore, CCNL del commercio e terziario 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività è stata svolta con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse. 
Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in: 
− gestione in completa autonomia delle attività dell’Azienda Speciale Porto, coordinando il 

lavoro  di  10  collaboratori,  svolgendo  le  seguenti  mansioni:  formulazione  di  proposte  al 
CDA per la definizione dei programmi amministrativi, di sviluppo (realizzazione di 
infrastrutture ed altri interventi  volti al potenziamento del porto e della zona di 
interscambio merci), di investimenti e di comunicazione e promozione (attività di 
informazione rivolta alla stampa locale e nazionale, pubblicazione di statistiche, opuscoli, 
notiziari, studi sui traffici, partecipazione a fiere di settore);  

− gestione  dell’area  di  interscambio  di  proprietà  della  Camera  di  Commercio  o  altre  aree 
acquisite  in  proprietà  o  concessione;  fornitura  di  servizi  ed  assistenza  alle  aziende 
imprenditoriali operanti sul Porto di Monfalcone;  

− mantenimento  dei  rapporti  con  gli  organi  della  Pubblica  Amministrazione  che  hanno 
competenza  sul  porto,  con  gli  enti  locali,  regionali  e  dello  Stato  al  fine  di  portare  a 
conoscenza le esigenze dello scalo;  acquisizione di beni e servizi;  

− esercizio di poteri di acquisizione delle entrate;  
− gestione ed organizzazione del personale favorendo i percorsi di crescita dei dipendenti 

ed incrementando il teamworking;  
− richiesta di pareri e consulenze nei limiti di spesa attribuiti dal CDA;  
− scelta  dei  contraenti,  delle  modalità  di  presentazione  delle  offerte,  della  valutazione 

ponderata degli elementi contrattuali e della stipula dei contratti secondo la normativa di 
diritto privato;  

− presidenza e esercizio delle funzioni di RUP nelle gare relative ad appalti di lavori, servizi 
e  forniture in accordo al DLGS 163/2006 e DPR 207/2010 

Risultati conseguiti:  

 Il fatturato dell’Azienda Porto dal 2003 al 2011 è raddoppiato, passando da un Ebit.da 
negativo pari a -88.000 euro ad un Ebit.da di + 491.000 euro nel 2011, con andamento 
positivo ormai consolidato. 
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 Il  porto  di  Monfalcone  è  cresciuto  dal  2003  al  2008  del  56%  in  termini  di  traffico 
movimentato.  

 Sono state cantierate opere per 30 Milioni di Euro ed appaltate gare di progettazione 
europea per 20 Milioni di Euro 

 L’Azienda ha ottenuto a luglio 2007 la certificazione ISO 9001:2000; 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Sviluppo Industriale ed Artigianale di Gorizia, via Diaz 6 – 34170 – Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico-amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività  indicata  è  stata  svolta  con  autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilità  delle 
risorse. 
Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in: 
- favorire la crescita professionale del personale dipendente; 
- controllo della gestione di tutti i procedimenti amministrativi; 
- esprimere pareri tecnici di conformità legislativa sulle deliberazioni del Consorzio; 
- redazione dei programmi di investimento, dei bilanci preventivi e consuntivi dell’esercizio; 
- fornire consulenza su redazione di contratti e regolamenti di attuazione delle procedure 

gestionali e contabili; 
- delegato al mantenimento dei rapporti con gli uffici del Comune di Gorizia e gli altri Enti 

consorziati in collaborazione con il Presidente; 
 

 
  

• Date (da – a)   Dal  2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività seminariale dal 2009 ad oggi sull’Offerta Economicamente più Vantaggiosa per 
l’individuazione  dei  contraenti  di  contratti  di  forniture,  servizi  e  lavori  pubblici,  ed  attività  di 
formazione a vantaggio di enti pubblici sull’Offerta Economicamente più Vantaggiosa 

   
   

• Date (da – a)   Dal 1998 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Hermann S.r.l, Via Salvo d’Acquisto, CAP 29010, Pontenure (PC). Attualmente Hermann 

appartiene al gruppo Vaillant 
• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica, settore HVAC 

• Tipo di impiego  Dirigente, CCNL per lavoratori metalmeccanici 
• Principali mansioni e responsabilità  L’attività  indicata  è  stata  svolta  con  autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilità  delle 

risorse. 
Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in: 
− gestione, in completa autonomia, delle strategie generali per 19 paesi europei ed 

extrauropei, rispondendo dei risultati direttamente alla Presidenza;  
− determinazione delle strategie commerciali e mktg relative all’ufficio estero, coordinando il 

lavoro  di  15  persone  delle  diverse  funzioni  aziendali  (uffico  vendite,  comunicazione, 
marketing, post-vendita, ricambi, magazzino pdt. finito);  

− impostazione e definizione del trattamento contrattualistico e finanziario con i clienti; 
− definizione delle azioni pubblicitarie, promozionali e di pubbliche relazioni;  
− organizzazione  del  servizio  di  assistenza  tecnica  e  del  servizio  pre  e  post  vendita  al 

cliente; impostazione della formazione tecnica per i partner stranieri. 
 
Risultati conseguiti:  

 Hermann s.rl. è cresciuta in questi 5 anni del 150% in termini di fatturato. Tale sviluppo 
è in buona parte dovuto all’espansione dell’export: nel 1997, infatti il numero di prodotti 
venduti  all’estero  non  superava  le  5.000  unità,  pari  al  10%  della  produzione  annua 
globale, mentre nel 2001 sono state esportate circa 40.000 caldaie, pari al 40% della 
produzione totale annua.  
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• Date (da – a)   Dal  1996 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Me Ta  SpA, Pavia di Udine (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Dirigente, CCNL metalmeccanico 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di Direttore Tecnico e  Commerciale Italia ed Estero.  
L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse. 
Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in: 
impostazione  delle  politiche  commerciali  e  mktg  in  Italia;  gestione  dei  clienti  direzionali  (De 
Longhi,  Carrier,  Sanyo,  Kenwood,  etc);  individuazione  delle  strategie  commerciali  e  mktg 
finalizzate ad internazionalizzare l’azienda 

   
• Date (da – a)   Dal  1993 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Danieli SpA, Via Nazionale 41, 33042, Buttrio (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Proposal engineer, Project engineer 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in: 
Impiegato per 10 mesi nell’ufficio tecnico progettuale dei prodotti piani, sviluppando un 
programma  di  simulazione  per  i  laminatoi;  impiegato  per  1  anno  nell’ufficio  commerciale, 
contribuendo  attivamente  all’acquisizione  di  un  importante  ordine  in  Canada  (Algoma  Steel: 
valore dell’investimento 400 Mio CND); project engineer dal 1995 per il progetto Algoma Steel, 
una solida esperienza di organizzazione e ‘Project Management’ nel coordinamento con i sub-
fornitori ed il cliente. 
Risultati ottenuti:  

 Nel dicembre 1995  vincitore del premio ‘Danieli Award 1995’ “quale riconoscimento 
alla professionalità, alla positiva attitudine e determinazione profuse nel 
perseguimento degli obiettivi aziendali, tendenti all'eccellenza. Un particolare 
riconoscimento al contributo nell'applicazione del concetto di teamwork, quale 
strumento indispensabile per migliorare e consolidare la competitività tecnico-
economica”; 

 
   

• Date (da – a)   1989, 1990, 1991, 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnante di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in: 

− Insegnante supplente presso il Liceo Scientifica Duca degli Abruzzi di Gorizia 
− Insegnante supplente presso il Liceo Linguistico Paolino D’Aquileia di Gorizia 
− Insegnante supplente presso l’ITI Galilei di Gorizia 
 

   

 
Istruzione e formazione 

 
• Date (da – a)  1984-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Mineraria 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Minerario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 100/120 

   

• Date (da – a)  1979-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi – Gorizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 60/60 

 
Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

Madrelingua  Italiana 

 
Altre lingue 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   
Tedesco 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Membro attivo del Rotary Club di Monfalcone-Grado 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

. 

 Coordinamento ed organizzazione di persone e strutture. Insegnamento di materie scientifiche 
per la scuola media superiore e l’università 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Conoscenze  Informatiche:  Microsoft  Office  (Word,  Excel,  Powerpoint,  Outlook),  fondamenti  di 
Autocad,  programmazione in Basic, Fortran, Pascal, Data base,  

 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

 Studente di pianoforte 

 

Altre capacità e competenze 

 
 Autore di articoli e pubblicazioni sull’aggiudicazione delle gare d’appalto con il criterio dell’Offerta 

economicamente più vantaggiosa 
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Patente   B 
 

Ulteriori informazioni   

 
 

Allegati   Nessuno 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i. autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione 
 
 
 

Sergio Signore 

 
 
 


