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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Cavallucci 

 Via Publio Ovidio Nasone, 15 - 66100 Chieti, Italia 

 0871 346856     328 8752922       

 angelo.cavallucci@hotmail.it  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sesso M | Data di nascita 22/08/1977 | Nazionalità Italiana  

Oltre 10 dei miei 44 anni passati all'estero, ricoprendo ruoli di grandissima
responsabilità e rilevanza in imprese multinazionali, raggiungendo eccellenti risultati 
grazie alle mie spiccate ed innate capacità comunicative, organizzative, 
gestionali e di problem solving. Le eccellenti conoscenze linguistiche, l'estrema 
poliedricità, le naturali abilità analitiche, lo spirito di servizio e di adattamento a 
qualsiasi situazione, la flessibilità ed il possesso di un ottimo controllo degli equilibri 
in situazioni di forte tensione possono rappresentare il valore aggiunto all'interno di 
qualsiasi organizzazione. I "buchi temporali" sono dovuti a problemi familiari che 
hanno avuto priorità assoluta in quei momenti della vita. 

Apr 2005 – attualmente Insegnante di lingue (inglese, spagnolo, italiano) 

Spagna, Italia, Finlandia, UK 

 Insegnante d’inglese presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara,
facoltà di Medicina e Chirurgia (dal 2019, I e V anno), Radiologia (dal 2018 al 2020),
Psicologia (dal 2019), Ostetricia (dal 2019) e Magistrale Infermieristica (dal 2019), SEGI
(dal 2021);

 Insegnante d’inglese, spagnolo ed italiano per uso professionale a professionisti di tutti i
livelli, da direttori a ingegneri a tecnici e venditori;

 Aiuto e supporto nella preparazione di presentazioni a livello di Consiglio
d’Amministrazione per grandi aziende.

Educazione 

Mag 2014 –  Set 2014 Controller 

Hotel Villa Maria – ELA Hotel - Francavilla al Mare (Chieti) 

 Controllo e gestione del settore FM della struttura

 Rinegoziazione di termini e condizioni della manutenzione ordinaria e straordinaria con i fornitori 
chiave

 Riorganizzazione della room-quality check-list

 Supervisione di tutti gli ambienti della struttura

 Analisi della contabilità analitica e controllo dell’andamento economico/finanziario

Turistico 

Apr 2012 –  Dic 2012 Analista, Sourcing and Purchasing Manager, SRM 

ERA UK -  Stratford-upon-Avon, UK 
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 Completa riorganizzazione del dipartimento acquisti e delle sue procedure.

 Introduzione di scorecards per i fornitori chiave.

 Scelta e divisione dei fornitori in gruppi specifici (Tier 1, 2…) in base a potenzialità strategiche nel 
mercato.

 Responsabile per le relazioni con i fornitori a tutti i livelli.

 Creazione, gestione, valutazione ed analisi delle offerte (tenders).

Servizi 

Mag 2008 –  Set 2011 Direttore Acquisti e Sourcing 

Sodexo - Las Rozas, Madrid, Spagna 

 Responsabile della gestione e dell’amministrazione di una spesa del valore di €85M

 Responsabile degli acquisti diretti (secco, cibo in scatola/lattina, tutte le bevande, 80% circa 
dell’intera spesa) ed indiretti (laboratori analisi, cancelleria, divise e vestiario da lavoro, dispositivi 
di protezione individuale, materiale monouso, 20% circa della spesa complessiva)

 A capo dell’intera negoziazione di tutti i contratti internazionali per la Spagna, unica persona di 
contatto a livello nazionale ed internazionale

 Responsabile di fornitori chiave quali Coca Cola, Schweppes, Danone, Nestlé, Heineken, Red 
Bull, Pepsi fornitori strategici per cibo precotto come Campofrío, Daponc Master, Ángel Bosch, 
Eurocatering

 Guidato con successo il processo di implementazione del cibo precotto, lavorando a stretto 
contatto con i dipartimenti di Food Intelligence e Qualità

 Elaborazione ed implementazione di un sistema di organizzazione e controllo degli acquisti con 
tracciabilità della gestione degli ordini ai fornitori fino alla consegna attraverso KPI’s

 Elaborazione di tender e responsabile della revisione dei contratti per i fornitori

 Ricerca e sviluppo di fornitori nuovi ed esistenti in Europa, Cina ed Argentina

 Controllo e gestione proattiva di prezzi, quotazioni e tendenze di mercato

 Eccellente conoscenza di molte delle applicazioni del software gestionale SAP (BC, FI, PP, MM, 
WM, SD)

 Oltre €6M di risparmio ottenuti in meno di due anni attraverso negoziazioni con fornitori nazionali 
ed internazionali

Servizi, alimentare 

Lug 2007 –  Apr 2008 Direttore Acquisti e Sourcing 

General Electric Lighting Appliances - Coslada, Madrid, Spagna 

 Direzione del Dipartimento Acquisti, assegnazione e controllo incarichi, gestione del follow-up, 
intervenendo personalmente solo quando necessario.

 Supervisione proattiva degli ordini, risolvendo complicazioni relative alla gestione della supplì-
chain.

 Ricerca e sviluppo di fornitori in Europa, USA, Medio Oriente, Cina ed Argentina.

 Negoziazione di prezzi e condizioni con i fornitori per progetti chiave.

Industria leggera 

Gen 2007 –  Giu 2007 Supervisore Progetti/Buyer 



 Curriculum Vitae  Angelo Cavallucci 

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

LTV (Logística y Tecnología de Válvulas) - Madrid, Spagna 

 Controllo e supervisione dei processi tra offerta, ordine e consegna delle valvole, 
rappresentando il contatto diretto tra produttore e cliente.

 Revisione dei documenti d’invio e fatture.

 Ricerca e sviluppo della rete di fornitori in Europa ed India.

 Visite mirate al controllo e ad agilizzare i processi produttivi presso i fornitori in Italia ed in India.

Industria pesante 

2021 Inglese Livello C2 

British Institutes - Chieti 

2011 TEFL - Teaching English as a Foreign Language 

i-to-i - Leeds, Londra, UK 

2006 D.E.L.E. - Diploma de enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

Università “G. D’Annunzio” – Chieti 

2006 Purchasing & Supply-Chain Management 

TEA-CEGOS - Madrid – Spagna 

2001 - 2005 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 

Università “G. D’Annunzio” – Chieti 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

CertificatoTEFL

Spagnolo C2 C2 C2 C2 C2 

Certificato D.E.L.E.

Francese A2 B1 A2 A2 A1 

Finlandese A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Competenze comunicative  Magnifiche capacità di comunicazione interpersonale, tanto scritta quanto orale

 Straordinaria flessibilità e spirito di adattamento a qualsiasi situazione

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Lunga serie di risultati chiave raggiunti nella pianificazione ed esecuzione di purchasing-
plans ad-hoc per il raggiungimento di obiettivi specifici

 Straordinaria flessibilità e spirito di adattamento a qualsiasi situazione

Competenze professionali  Eccellente abilità nello sviluppo di relazioni d’affari con fornitori e clienti

Competenze informatiche  Ottime abilità numeriche e capacità analitiche, eccellenti conoscenze informatiche
(particolarmente pacchetto Office e SAP)

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

CVM (Comunità Volontari per il Mondo) 
Collaborazione per l'organizzazione e la realizzazione della Festa dei Popoli di Chieti e Pescara negli 
anni 2012, 2013, 2014 e 2015 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Chieti, 02/03/2022


