CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Data di nascita
Qualifica Incarico attuale

VINCIGUERRA RAFFAELE
Dirigente
Responsabile Struttura Organizzativa di Staff Facility Management.

Telefono

081 7632125

Fax

081 7632045

E-mail

r_vinciguerra@anm.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Rapporti di lavoro

A.N.M. Azienda Napoletana Mobilità S.p.A dal 1983

-

Qualifica di Funzionario Ruolo Ingegneri;
dal 2004 Responsabile Unità Impianti e Manutenzioni;
dal 01 /01 /2008 Qualifica di Dirigente;
dal 2010 Responsabile Unità Facility Management & Security;
dal 2014 Responsabile Struttura Organizzativa di Staff Facility
Management.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio Altri titoli di
studio professionali

Laurea in Ingegneria Chimica.
- Abilitato all’esercizio della professione;
- iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli;
- iscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’interno
previsto dal D.M. 25.3.1985, di cui alla Legge 818/84;
- abilitato all’espletamento delle mansioni di Coordinatore per la
Sicurezza ai sensi del D.Lgs.81 /2008;
- attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio
nazionale su strada di viaggiatori.
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CAPACITÀ LINGUISTICHE

Capacità nell’uso delle
Tecnologie

- Inglese.

- Applicativi per personal computer;
- uso strumenti professionali.

Altro - Incarichi di responsabile del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore

-

-

-

-

per la sicurezza, collaudatore statico e tecnico amministrativo,
membro di commissioni di gara; consulente tecnico di parte ANM;
elaborazione progetto di riassetto delle strutture logistiche di
supporto al TPL di superficie (allegato 3 al Piano Industriale
approvato dalla G.C. del Comune di Napoli il 26/06/201 3);
pubblicazioni scientifiche post-laurea;
partecipazione al programma di sviluppo manageriale “PSM” presso
“STOÀ”, Istituto di studi per la Direzione e Gestione di Impresa;
giornate di studio su “il Codice dei Contratti pubblici
D.lgs.163/2006, a cura della CERSAP - Roma”;
conseguimento attestato di partecipazione al corso in materia di
“Appalti, Forniture e Servizi” organizzato dalla Società Pubblitecnica
di Roma dal 1 5 gennaio al 19 febbraio 1998;
conseguimento certificato di partecipazione presso la Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (ente
promotore CEIDA) di Roma;
partecipazione a seminari e convegni condivisi dall’Ordine degli
Ingegneri di Napoli per l’attribuzione di crediti formativi,
conformemente al “Regolamento di Formazione” pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 Luglio
2013.
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