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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Rapporti di lavoro
 

1982-1986 
Lavora presso la Informatica Campania - Napoli (Società del Gruppo 1RI—
Finsiel, Finanziaria IRI per i Sistemi Informativi Elettronici). 
Per conto di tale società svolge attività di consulenza presso diverse aziende 
tra le quali; 

> 1985-1986: Ansaldo Trasporti di Napoli, in qualità di coordinatore 
di progetti di sviluppo in area applicativa; 

> 1984-1985: Aziende industriali dell'area campana, per lo sviluppo 
di progetti di automazione ed informatizzazione in ambito 
amministrativo e tecnico (contabilità generale, gestione del 
personale, gestione magazzini, ottimizzazione degli acquisti, 
controllo di gestione, controllo della produzione). 

> 1982-1983: Italsider di Bagnoli in qualità di analista 
programmatore, con riferimento alJ’area del personale. 

1986-1994 
Presso TE.M.A. (Tecnologie per la Meccanizzazione Aziendale) - Na/Mi 
Direttore Tecnico 

> La TE.M.A. è una società che fornisce consulenza organizzativa ed 
informatica nel settore delle aziende di servizio, di produzione e 
distribuzione. 

> svolge attività di consulenza, presso numerose aziende di produzione 
(Pastificio Paone, Pastificio Pallente, Elvea Industrie Conserviere, 
Coluccio Industrie Conserviere Catanzaro, Omnia Filtra Cartiere del 
Torano, ecc.), di distribuzione (Guacci S.p.A., Farvima medicinali, 
Cedlfar, Dicofarm Roma, Novafarm Salerno, Gargiulo & Maiello, ecc.) e di 
servizi, con particolare cura per la realizzazione e messa a punto di 
sistemi di Controllo di Gestione, Gestione Magazzini, Fatturazione e 
comunicazione ordini telematici tra depositi e punti vendita; 

> collabora con la Digital prima e con la IBM poi, nella installazione e 
messa a punto di Sistemi Informativi in ambienti di alta affidabilità, con 
utilizzo di elaboratori "duplicati"; 

> avvia ed organizza la nuova sede milanese della Te.m.a., svolgendo 
attività di ricerca e coordinamento del personale, seguendo i rapporti 
tecnici, economici e commerciali con i Clienti: 

Polenghi Lombardo - automazione degli oltre settanta depositi 
periferici e realizzazione del sistema di comunicazione dati tra i 
depositi e la sede centrale; 
Credito Italiano - installazione e rilascio di stazioni grafiche di 
"Presentation Manager". 

Olivetti Computer Design - automazione del controllo di 

gestione. 1994-1997 
presso la S.I.P.P.I.C. S.P.A. Capri (NA) 
Direttore Tecnico e Direttore di Esercizio della Funicolare. 
La Sippic S.p.A. e’ una Azienda Privata che a Capri gestisce i principali 
servizi dì pubblica utilità dell'isola: il Trasporto Pubblico su gomma, la 
Funicolare, la Centrale di Produzione di Energia Elettrica per i fabbisogni 
energetici dell'isola, le linee di Distribuzione Elettrica, la rete di 
Distribuzione Idrica.
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CAPACITÀ LINGUISTICHE 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

ALTRO 

 
dal 1997 ad oggi 
presso A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità 
o 1997; Dirigente Unità Operativa Trazione Elettrica: manutenzione rete 

aerea filotranviaria, sottostazioni, armamento tranviario, filobus 
e tram, gestione esercizio linee filotranviarie; 

o 1998: nominato dail’USTIF (Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi - 
Ministero infrastrutture e dei Trasporti): Direttore di Esercizio 
Filotranviario; 

o 1999: Direttore Operativo: responsabile gestione personale viaggiante, 
addetti al controllo esercizio, gestione e controllo linee autobus, 
filobus e tram 

o 2007: Direttore Tecnico-Operativo, vengono raggruppate sotto una unica 
funzione la direzione tecnica (gestione depositi, officine, 
personale tecnico ed operai) e la direzione operativa (gestione 
personale viaggiante, addetti al controllo esercizio, gestione 
linee autobus, filobus e tram) 

o 201 3: A seguito della fusione in anm di Metronapoli (gestione 
metropolitana e funicolari) e Napolipark (gestione parcheggi), nel 
nuovo assetto organizzativo viene nominato responsabile dei 
Trasporti di Superficie che comprende la gestione della 
manutenzione e deU'esercizio delle linee di superficie: autobus, 
filobus e tram. 

o 2013: Ricopre la carica di componente del Consiglio di Amministrazione 
della Società A.N.E.A con sede a Napoli in Via Toledo,31 7. 

o 2014: Ricopre la carica di componente del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione I.T.S.-MSTF con sede a Maddaloni (CE ) in P.zza 
Matteotti,8. 

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 

Abilitazione a Direttore di Esercizio impianti funicolari aerei e 
terrestri categoria A 

Inglese 

Applicativi Office; 
Vari linguaggi di programmazione; 
Varie metodologie di analisi dati strutturata; 

Partecipa quale relatore a seminari e convegni sui temi del trasporto, 
dell’esercizio e della manutenzione. 
Dal 2007 presso la facoltà di Ingegneria di Torvergata, presenta un 
seminario di fine corso sui Sistemi di Controllo Automatico delle flotte delle 
Aziende di tpl. 
Partecipa a numerosi corsi sia interni alle aziende sia presso istituzioni 
esterne (Italsiel, Ibm, Digital, Ispesl, Unione Industriali), tra i quali: 
- Corsi avanzati dì informatica: programmazione, analisi strutturata 
- Corsi su aspetti tecnici ed organizzativi del Controllo di Gestione 
- Corsi su aspetti economici del processo decisionale 
- Corsi sulla gestione e motivazione delle risorse umane 
- Corsi sulla comunicazione e relazione interpersonale 
- Corsi sulla organizzazione e il controllo del lavoro 
- Corsi di sicurezza sul lavoro. 


