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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

  

Date 01/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista

Principali attività e responsabilità Progettazione Reti Geografiche Multimediali

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERICSSON 

Tipo di attività o settore Informatica e Telecomunicazioni
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

Date 02/1990 

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista

Principali attività e responsabilità Progettazione sistemi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IBM S.p.A.

Tipo di attività o settore Informatica e Telecomunicazioni
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

Date 07/19

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Ricerca e Docenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università

Tipo di attività o settore Informatica e Telecomunicazioni
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Date 04/1989

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegneria Elettrotecnica Indirizzo Comunicazioni Elettriche

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica
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01/1991 →06/1997 

Sistemista 

Progettazione Reti Geografiche Multimediali 

ERICSSON Telecomunicazioni S.p.A. – Bologna 

Informatica e Telecomunicazioni 

02/1990 →12/1990 

Sistemista 

Progettazione sistemi informatici settore “Assicurazioni e Crediti” 

IBM S.p.A. – Roma 

Informatica e Telecomunicazioni 

/1989→01/1990 

Collaborazione con Contratto di opera per la ricerca 

Ricerca e Docenza 

Università degli Studi di Catania - Istituto di Informatica e Telecomunicazioni

Informatica e Telecomunicazioni 

 

Abilitazione alla Professione di Ingegnere / Iscrizione all’Albo Professionale

04/1989 

Laurea in Ingegneria 

Ingegneria Elettrotecnica Indirizzo Comunicazioni Elettriche 

Università degli Studi di Catania 

Laurea specialistica 
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Istituto di Informatica e Telecomunicazioni 

/ Iscrizione all’Albo Professionale 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

Madrelingua Italiano

 

Altre lingue 

 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Ascolto

Inglese  B2 

Francese  A1  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Pubblicazioni Recenti  

 

 

Convegno “SAFAP 2016 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Milano
Mazzini
Tech): l’approccio metodologico dell’Emilia Romagna per la sicurezza delle Attrezzature a 
Pressione»

Convegno “SAFAP 2014 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Roma, 14 e 15 ottobre 2014) 
Monica, S. Carra, S. Cabassa, C. Maz
nuove tecniche di progettazione, atte ad incrementare il livello di sicurezza nei medi e grandi 
impianti di Cogenerazione

Convegno “SAFAP 2014 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Roma, 14 e 15 
Donato, R. Melloni, A.P. Bacchetta
membrature int
177/2011
qualità di relatore

Convegno “SAFAP 2014 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Roma, 14 e 15 ottobre 2014) 
Zuccarello, M. Lombardi
GPL: problematiche emergenti alla luce del recente terremoto in Emilia
88-7484

 

Dati personali 

 

 

 

 

Bologna 05/12/2016 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.245 il sottoscrit
responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum e, in 
riferimento alla Legge 196/2003, autorizza espressamente l'utilizzo dei propri dati personali e 
professionali ivi riportati.
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Italiano 

Comprensione Parlato 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione

Utente 
autonomo 

C1 
Utente 

avanzato 
B2 

Utente 
autonomo 

B2 

Utente 
base 

A1  
Utente 
base 

A1  
Utente 
base 

A1  

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Convegno “SAFAP 2016 – Sicurezza ed affidabilità della attrezzature a pressione. La gestione 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Milano, 15 e 16 novembre
Mazzini «Il D. Lgs. 105/2015 e i rischi di incidenti tecnologici innescati da disastri naturali (Na
Tech): l’approccio metodologico dell’Emilia Romagna per la sicurezza delle Attrezzature a 
Pressione» ISBN 978-88-7484-520-0, ID. 96. p. 17÷30; 

Convegno “SAFAP 2014 – Sicurezza ed affidabilità della attrezzature a pressione. La gestione 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Roma, 14 e 15 ottobre 2014) 
Monica, S. Carra, S. Cabassa, C. Mazzini «La Raccolta R ed. 2009
nuove tecniche di progettazione, atte ad incrementare il livello di sicurezza nei medi e grandi 
impianti di Cogenerazione» ISBN 978-88-7484-418-0, p. 116÷125;

Convegno “SAFAP 2014 – Sicurezza ed affidabilità della attrezzature a pressione. La gestione 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Roma, 14 e 15 ottobre 2014
Donato, R. Melloni, A.P. Bacchetta «La verifica d'integrità mediante ispezione visiva delle 
membrature interne di un generatore di vapore a tubi di fumo e applicazione del D.P.R. 
177/2011», ISBN 978-88-7484-418-0, p. 219÷228, nel quale il sottoscritto ha partecipato in 
qualità di relatore; 

Convegno “SAFAP 2014 – Sicurezza ed affidabilità della attrezzature a pressione. La gestione 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Roma, 14 e 15 ottobre 2014) 
Zuccarello, M. Lombardi «Valutazione e gestione del rischio sismico in
GPL: problematiche emergenti alla luce del recente terremoto in Emilia

7484-418-0, p. 718÷728; 

i sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.245 il sottoscrit
responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum e, in 
riferimento alla Legge 196/2003, autorizza espressamente l'utilizzo dei propri dati personali e 
professionali ivi riportati. 
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Scritto 
Produzione orale  

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 

Utente 
base 

A1  
Utente 
base 

Sicurezza ed affidabilità della attrezzature a pressione. La gestione 
15 e 16 novembre 2016) G. A. Zuccarello, C. 

«Il D. Lgs. 105/2015 e i rischi di incidenti tecnologici innescati da disastri naturali (Na-
Tech): l’approccio metodologico dell’Emilia Romagna per la sicurezza delle Attrezzature a 

Sicurezza ed affidabilità della attrezzature a pressione. La gestione 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Roma, 14 e 15 ottobre 2014) G. A. Zuccarello, L. 

Raccolta R ed. 2009 alla luce dell’utilizzo di 
nuove tecniche di progettazione, atte ad incrementare il livello di sicurezza nei medi e grandi 

; 

abilità della attrezzature a pressione. La gestione 
ottobre 2014) G. A. Zuccarello, L. Di 

La verifica d'integrità mediante ispezione visiva delle 
erne di un generatore di vapore a tubi di fumo e applicazione del D.P.R. 

ale il sottoscritto ha partecipato in 

Sicurezza ed affidabilità della attrezzature a pressione. La gestione 
del rischio dalla costruzione all’esercizio” (Roma, 14 e 15 ottobre 2014) D. Tropiano, G. A. 

Valutazione e gestione del rischio sismico in impianti per stoccaggio di 
GPL: problematiche emergenti alla luce del recente terremoto in Emilia-Romagna» ISBN 978-

i sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.245 il sottoscritto sotto la propria 
responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum e, in 
riferimento alla Legge 196/2003, autorizza espressamente l'utilizzo dei propri dati personali e 




