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INFORMAZIONI PERSONALI Simone Sgreccia 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Ingegnere Meccanico 

Da 07/2011 – in corso 
 
 
 
 
 
 

Assegnista di Ricerca 
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazione dell’Università 
“Sapienza” di Roma. 

“Studio, progettazione e realizzazione di sottosistemi innovativi (autotelaio, trasmissione e powertrain) 
per veicoli terrestri elettrici e ibridi”. 

Progettazione e realizzazione di veicoli a basso o nullo impatto ambientale. 

Progettazione 

  
Da 11/2008 – in corso Dottorato di Ricerca 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”  

“Tecnologie innovative per una mobilità sostenibile” 

Progettazione, simulazione e realizzazione di veicoli ibridi ed elettrici. Studio, progettazione e 
realizzazione di un quadriciclo a trazione elettrica sulle quattro ruote. Studio di fattibilità di un pickup 
ibrido parallelo. Realizzazione di una vettura ibrida parallela ad alte prestazioni. Mappatura motore a 
combustione interna, e responsabile della dinamica per una vettura tipo Formula destinata a 
competizioni internazionali. Per lo stesso progetto, realizzazione telaio e sospensioni, responsabile 
acquisti, Team Leader durante le competizioni. 

Progettazione e manifattura 

  
Da 06/2011 a 09/2011 

 
 
 
 
 

Docente 
“IRIS – Istituto di Ricerca e Sviluppo” (www.iris-campus.it) 

Docente di “Elettronica di Base” nel corso professionale “Tecnico motorista” 

Formazione  
  

Da 06/2008 a 11/2008 Consulente tecnico 
Autostrade S.p.a., Dipartimento Dince Università “Sapienza” di Roma 

Analisi degli pneumatici distrutti o deteriorati rinvenuti lungo la rete autostradale italiana e relazione 
tecnica. 

Consulenza 

  
Da 06/2008 a 10/2008 Consulente tecnico 

Polo della Mobilità Sostenibile (www.pomos.it) 

Realizzazione di un veicolo ibrido parallelo ad alte prestazioni. 

Consulenza  
 
 

Da 09/2002 a 10/2007 

 
 
Promoter 
Multitime S.r.l. 
Promozione e vendita dei principali marchi di elettronica di consumo e di informatica. 

Promozione e vendita 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

09/ 2009 Esame di stato con abilitazione alla professione di ingegnere 
  
  
  

A.A. 1997/1998 – A.A. 2007/2008 Laurea in Ingegneria Meccanica 
Università “Sapienza” di Roma   

Titolo della tesi: “Realizzazione del sistema di gestione di un veicolo ibrido serie ad uso urbano “ svolta 
presso il Centro di Ricerche ENEA Casaccia. 

Lingua madre Italiano 
   

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Livello Intermedio 
B1  

Livello Intermedio 
B2 

Livello Intermedio 
B2 

Livello Intermedio 
B2 

Livello Intermedio 
B2 

  

Spagnolo Livello Base        
A1 

Livello Base       
A2 

Livello Base       
A1 

Livello Base       
A1 

Livello Base       
A2 

  

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

Competenze comunicative Il lavoro come docente e come promoter mi ha permesso di migliorare le mie doti comunicative, inoltre 
ho avuto la possibilità, tramite l’esperienza lavorativa all’università, di relazionarmi con vari automotive.

Competenze organizzative e 
gestionali 

Per anni ho partecipato alla Formula Student o Formula SAE ciò mi ha permesso di coordinare, con 
successo, un gruppo di lavoro, di cui ero capo durante le competizioni. Inoltre durante gli anni di 
Dottorato e assegno di ricerca ho sviluppato la capacità di lavorare in team e di guidare e coadiuvare 
studenti nel proprio lavoro di tesi. 

Competenze informatiche Durante le mie esperienze professionali ho acquisito buona padronanza dei seguenti applicativi e 
programmi: 
▪ Sistema operativo Windows XP/7; 
▪ Pacchetto operativo MS Office; 
▪ Adobe Photoshop; 
▪ MSC ADAMS/CAR; 
▪ Lotus suspension analys 

Altre competenze ▪ Esperto saldatore MIG 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 
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Appartenente categorie protette 

 

ALLEGATI 
 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondoquanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 

 
Progetti 

 
 

 
 

Convegni 

 “The Bizzarrini P538 Eco Targa project” per l’EVS24; 
 “Urbe.e ENEA project for a low consumption vehicle” per l’EVS24; 
 “Bizzarrini P538 Eco Targa Project, design and Construction of a Parallel Hybrid” per ICEM 2010; 
 “Hybrid  pickup project” per ICEM 2010; 
 “Series Hybrid Microcar with Ultracapacitor Storage System” per ICEM 2010 

  
 Monoposto formula Student Electric competizione organizzata dalla Society of Automotive 

Engineers 
 RAM ZEV sviluppato in collaborazione con WT Motors 
 Pickup ibrido in collaborazione con l’università “Tor Vergata” di Roma 
 P538H sviluppato dal dipartimento D.I.E.T. dell’Università degli stidi di Roma “La Sapienza” 

 
 Partecipazione ad  ISHEV, Ventotene 2009 
 Partecipazione ad  ISHEV, Ventotene 2008 
 

  

  

 Si inviano su richiesta 


