Carmela Sandra Cavone
Nasce a Bari il 19 Agosto 1966;

Dati Personali

Istruzione

2000

Frequenta un corso di specializzazione sull'utilizzo di software gestionali e di
programmazione tenuto dalla Acme Informatica s.r.l. di Bologna.

1999

Collabora con il prof. Rajan Suri dell'Università del Wisconsin a Madison - USA.
L'attività è stata svolta presso l’Universtà del Wisconsin a Madison –USA. Durante
tale periodo ha studiato l'applicazione del Quick Response Manufacturing alle
piccole e medie aziende nel settore metalmeccanico.

1999

Frequenta un corso avanzato di lingua inglese presso l'istituto MESLES - Madison,
WI USA superando a punteggio pieno il test finale e conseguendo il TOEFL

1999

Consegue l'abilitazione alla professione di ingegnere.

1999

Si laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Bari con votazione di
99/110 sostenendo la tesi di laurea sul tema della programmazione della produzione
nell'ottica del "just in time".

Lingue Straniere

Ha una buona conoscenza della lingua Inglese;

Esperienze Lavorative
2016 ad oggi

Ricopre incarico di Energy Manager dell’Università del Salento

2012-2016

Cura e realizza il software di Ateneo per la gestione dei progetti ‘RENDPRO’

2011 ad oggi

Contratto a tempo indeterminato presso Università del Salento

2010 - 2011

Contratto a tempo determinato presso Università del Salento

.
6/2007

E’ consulente per la gestione di sistemi informativi e gestionali aziendali per la
MCS Project s.r.l.;

6/2007

E’ consulente per la gestione di sistemi informativi e gestionali aziendali per la
ALCAR s.r.l.;

2005-6/2007

E' responsabile di programmazione della produzione presso la ditta Alcar s.r.l. di
Lecce. E’referente del miglioramento continuo del sistema informatico e fornisce
informazioni per simulazioni a supporto della Direzione e del Controllo di Gestione.

2004

Collabora con il Politecnico di Bari – Dipartimento di ingegneria Meccanica e
Gestionale relativamente alla progettazione e realizzazione di macchine speciali non
commercialmente disponibili

2001-2004

Sovrintende al progetto di informatizzazione della programmazione e della
produzione della CTM s.r.l.curando l’implementazione e parametrizzazione del
sistema per i seguenti uffici amministrativo, acquisti e logistica.

7/2001

Contratto per prestazione d’opera occasionale presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione relativo a “Caratterizzazione con tecnica PIV del campo di moto
generato da iniettori per motori GDI”

1999-2005

E' responsabile di programmazione della produzione presso la ditta Costruzioni
Termomeccaniche Meridionali (CTM) s.r.l. di Lecce.

1986-1993

E' consulente per la società Centro Internazionale Congressi di Bari con l'incarico di
organizzare e gestire conferenze ed eventi culturali.

Esperienze Informatiche


Ha un ottima conoscenza dei più comuni applicativi in ambiente Windows (Excel, Winword,
Power Point, Access, ecc.)



Ha lavorato su archivi di dati con logica SQL



Ha maturato una notevole esperienza nell'utilizzo dei seguenti software gestionali: Cyberplan e
DNA con particolare riguardo ai processi di parametrizzazione.

La sottoscritta Carmela Cavone nata a Bari il 19-08-1966 ed residente a Lecce in P.tta Toscanini, 1,
consapevole che ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia e che ai sensi
dell'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 20-10-98, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara che quanto su riportato
risulta corrispondente al vero.
Lecce, 20/04/2017
IN FEDE

Ing. Carmela Sandra Cavone

