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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mauro Sidoti 
Indirizzo  Via Montesanto, 22 – 98124 Messina 
Telefono  090 2931179 – mob. 334 6794346 

Fax   

E-mail  mauro.sidoti@tiscali.it - maurosidoti@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07 NOVEMBRE 1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date    LUGLIO 2017 – ATTUALE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Industrie Difesa - Arsenale Militare di Messina – via XX Settembre 123/a  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Non Economico 
• Tipo di impiego  Dirigente II fascia P.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direttore – Responsabile di Produzione  
  

• Date    GENNAIO 2015 – GIUGNO 2017 
• Attività  Libera professione – Attività di management consulting 

 

• Date    GIUGNO 2008 – DICEMBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Industrie Difesa - Arsenale Militare di Messina – via XX Settembre 123/a  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Non Economico 
• Tipo di impiego  Dirigente II fascia P.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direttore – Responsabile di Produzione – Responsabile Controllo di Gestione – Funzionario 
alla Sicurezza del PCN dell’Arsenale Militare di Messina 

 
• Date    GIUGNO 2007 – GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Industrie Difesa - Arsenale Militare di Messina – via XX Settembre  123/a  Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Non Economico 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia P.A.  
• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direttore – Responsabile di Produzione – Responsabile Controllo di Gestione 

 
• Date    GENNAIO 2004 – GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Industrie Difesa - Arsenale Militare di Messina – via XX Settembre 123/a  Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Non Economico 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia P.A. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di produzione – Responsabile Supporto Tecnico 
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• Date    1999 –DICEMBRE 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SMEB Cantieri Navali SpA – via S. Raineri 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico 
 
 

• Date    1997 - 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SMEB Cantieri Navali SpA – via S. Raineri 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico della costruzione della struttura metallica del Padiglione espositivo n° 20 per 
l’Ente Fiere di Bologna 

 
• Date    1994 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SMEB Cantieri Navali SpA – via S. Raineri 98100 Messina 
• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Base distaccata di Civitavecchia per i lavori di manutenzione, riparazione e 

revisione dei motori principali ed ausiliari a bordo delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

• Qualifica conseguita  ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI CON IL N° 1821 
   

• Date  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

   

• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 POLITECNICO DI TORINO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
TESI: “Controllo attivo del rumore per fenomeni di tipo non stazionari” 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA  
• Livello nella classificazione nazionale   93/110 

   

• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITIS GUGLIELMO MARCONI - MESSINA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo TELECOMUNICAZIONI 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità   
• Livello nella classificazione nazionale   54/60 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE - FRANCESE 

 

   

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La professione che ho sempre svolto si concretizza nel dirigere, organizzare e lavorare in team 
con altre persone al fine di portare a compimento le attività richieste. La riparazione navale 
comprende tante tipologie di interventi e coinvolge tante professionalità e personalità diverse 
con le quali occorre stabilire precisi rapporti professionali fondati sulla fiducia e sul 
riconoscimento delle singole qualità per ottenere risultati che solo un team affiatato può 
raggiungere.   
Si aggiunga che gli Armatori e gli equipaggi possono avere qualunque nazionalità, cultura, 
lingua, viaggiando per il mondo, con esigenze e necessità anche molto diverse. 
Apprezzo la diversità culturale dalla quale credo si possa sempre trarre qualcosa di positivo e 
vivo queste esperienze con estremo interesse. 
 
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di coordinare e gestire le diverse attività contemporanee di gruppi numerosi di 
persone per il raggiungimento finale dell’impresa. Tale capacità è stata acquisita e migliorata 
lavorando inizialmente da Capo Commessa in progetti di riparazioni e trasformazioni navali e 
successivamente da Direttore Tecnico di un cantiere di riparazione e costruzione navale. 
Ho una spiccata propensione per il problem solving e sono in grado di offrire alla committenza 
soluzioni ai problemi che si incontrano nel campo della riparazione navale, di parti dei motori e 
propulsione, nella gestione dei tempi di sosta e nella razionalizzazione dei costi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza e utilizzo del sistema operativo WINDOWS - Mac OSX 
Conoscenza e utilizzo del pacchetto  MS OFFICE – OPEN OFFICE 
Conoscenza e utilizzo dei Browser: Firefox, Safari, Chrome 
Conoscenza e utilizzo di AUTOCAD 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sono positivamente attratto dalle arti figurative e dalla musica  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Tecniche di arti marziali – cintura arancio di AIKIDO 

 
PATENTE O PATENTI  A - B 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


