CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Domicilio:
Recapito telefonico:
Recapito posta elettronica:
Stato civile:

Silvio Gallo
Salerno - 23/02/61
Via Irno, 43b 84135 Salerno
089.798701 - 3356325926
ing.silvio.gallo@gmail.com
Coniugato con prole

CURRICULUM STUDIORUM
Studi superiori:
Diploma di maturita' scientifica conseguito nell' anno scolastico
1978/1979 presso il liceo scientifico statale "G. da Procida" Salerno con
votazione 60/60.
Carriera universitaria:
Diploma di laurea in Ingegneria Elettronica conseguito presso l'
Universita' di Napoli (marzo 1987) con votazione 106/110; piano di studi
ad indirizzo Automazione ed Informatica
Esame di laurea:
Tesi di laurea sperimentale presso il Dipartimento di Informatica e
Sistemistica dal titolo: "Controllo di moto di un braccio manipolatore
mediante microprocessore".
Esame di Stato per l’esercizio della professione:
Abilitato all’esercizio alla professione di ingegnere, 1987 - I sessione
ALTRE INFORMAZIONI
• Iscritto dal 23.02.1988, all' Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno al n.
2254.
• Iscritto dal 20.07.1988, all' albo dei Consulenti Tecnici d' Ufficio del Tribunale di
Salerno.
• Iscritto negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza
degli impianti (DL del 22.4.92 ) ai sensi della legge 46/90, art. 1, comma 1 e 2,
lettera a) e lettera b).
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LINGUE STRANIERE
• Buona conoscenza della lingua inglese.
Studi di inglese svolti al liceo scientifico e c/o scuole private (TEC, Wall Street
Institute).
• Minimale conoscenza della lingua francese.
Studi svolti c/o scuola privata in Francia (Alliance Française).

ESPERIENZE DI LAVORO
Maggio1987 - Maggio 1991
Assunto c/o Ansaldo Trasporti Spa (Napoli), ente di Ingegneria
Sviluppo Veicoli;
Qualifica: Project Engineer
Corso di formazione: IRI-FINMECCANICA (Roma);
Principali contenuti del corso :
a) sistema azienda;
b) project management;
c) bilancio e contabilita' aziendale;
d) statistica e teoria degli errori;
e) relazioni interpersonali e comunicazioni;
f) personal computer.
Al termine del corso e' stata svolta una tesi applicativa riguardante
l' utilizzo del software gestionale Artemis come supporto alle
decisioni del Project Manager.
Attività svolte:
studio, progettazione, sperimentazione, industrializzazione, collaudo e
messa in servizio di apparati elettronici di controllo HW e SW per
applicazioni su veicoli di trazione ferroviaria (E652 - ETRY500).

Giugno 1991 – Ottobre 2002:
Assunto c/o Alcatel Italia divisione Face (Salerno), ente di Ricerca e
Sviluppo;
Qualifica: System Engineer, Project Engineer; Area Manager

Attività svolte:
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fino al 1997: studio e definizione di specifiche, sviluppo, testing ed
integrazione, qualificazione e collaudo di prodotti innovativi di
telecomunicazioni a larga banda, in tecnica ATM;
dal 1997 al 2002: supporto strategico alle filiali Alcatel del territorio
nazionale nel settore delle Pubbliche Amministrazioni e Sanità; gestione
dei rapporti istituzionali con il cliente; responsabilità gestionale ed
operativa della rete di vendita affidata.
Specifiche esperienze di lavoro in Italia e all' estero:
aprile 1992 - gennaio 1993: definizione della architettura del modulo di
"Configurazione delle stazioni e delle applicazioni" nel prodotto a larga
banda A1000, c/o Alcatel CIT Parigi (Francia) ;
ottobre 1993 - gennaio 1994: responsabile FACE per la integrazione del
modulo di kernel della piattaforma del progetto MOU94 (centrale ATM
A1000), c/o Alcatel BTM Anversa (Belgio);
febbraio 1994 - aprile 1994: coordinatore del gruppo FACE per le prove
di qualificazione del progetto MoU ATM(centrale A1000), c/o Alcatel
BTM Anversa (Belgio);
aprile 1994 - dicembre 1994: Site Manager, con responsabilità generale
dei rapporti con il cliente e dell' installazione, avviamento e collaudo della
centrale internazionale ATM A1000, in Milano, nell' ambito del progetto
MOU94;
gennaio 1995 - aprile 1995: Site Manager, con responsabilità generale dei
rapporti con il cliente e del collaudo, fase 2, della centrale internazionale
ATM A1000, in Roma, nell' ambito del progetto MOU94;
aprile 1995 – dicembre 1996: coordinatore del gruppo FACE con
responsabilità dell' installazione, avviamento e collaudo di centrali ATM
A1000AX presso il cliente TELECOM ITALIA, responsabile dei contatti
tecnici verso Alcatel CIT Parigi (Francia) ;
gennaio 1997 – agosto 2000: responsabile di direzione del Mercato
Verticale Pubblica Amministrazione centrale e locale, con funzione di
supporto strategico alle filiali Alcatel del territorio nazionale e di gestione
dei rapporti istituzionali con il cliente pubblico. Co-autore di uno studio
per la commissione di inchiesta del Senato della Repubblica – XIII
Legislatura, sulle centrali operative di urgenza ed emergenza;
settembre 2000 – ottobre 2002: responsabile marketing e vendite dell’
organizzazione territoriale SUD1 (Campania Puglia e Basilicata) della
filiale Alcatel e-Business Distribution Spa e poi NextiraOne Srl, con la
diretta responsabilità gestionale ed operativa della rete di vendita.
Relatore sulle “reti di comunicazioni” in incontri e convegni pubblici.
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Ottobre 2002 – Aprile 2008:
Assunto in qualità di Dirigente c/o Italia Net Services ScpA (Roma);
Qualifica: Direttore Marketing e Business Development
Direttore Tecnico
Attività svolte:
a stretto contatto della Direzione Generale prima e direttamente con gli
Amministratori Delegati poi, le principali attività sono state lo studio e
la definizione delle strategie di sviluppo ed integrazione della compagine
societaria per il consolidamento del nuovo marchio, curando i rapporti
istituzionali con i grandi clienti e gli operatori di telecomunicazione,
definendo accordi con i maggiori vendor e distributori del settore ICT, ed
instaurando partnership e collaborazioni con aziende del settore.
Inoltre curo lo sviluppo delle attività commerciali, soprattutto nei servizi
legati al settore delle manutenzioni, anche attraverso la partecipazione a
gare pubbliche.
Da Maggio 2008:
Assunto c/o Nabacom Srl (Napoli);
Qualifica: Direttore Generale
Direttore Tecnico
Attività svolte:
a stretto contatto della proprietà, le principali attività sono lo studio e la
definizione delle strategie di sviluppo ed integrazione della compagine
societaria per il consolidamento del nuovo marchio, curando i rapporti
istituzionali con i grandi clienti e gli operatori di telecomunicazione,
definendo accordi con i maggiori vendor e distributori del settore ICT, ed
instaurando partnership e collaborazioni con aziende del settore.
All’interno della società le principali attività sono la definizione di nuove
procedure, più rispondenti alla situazione attuale, la strutturazione delle
diverse aree aziendali ed all’interno di esse una puntuale definizione dei
compiti dei singoli, analisi e regolamentazione dei flussi informativi,
individuazione ed attivazione di programmi informatici per il controllo
commessa (dalla generazione dell’offerta alla fatturazione) e per una
migliore gestione dei lavori e delle attività di manutenzione.
Obiettivi a breve termine:
-

per l’azienda ottenere la certificazione SOA, nelle categorie OS19 e
OS30, e l’ autorizzazione ministeriale di I grado;
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-

per le risorse tecniche: organizzazione e partecipazione a corsi di
specializzazione

nell’ambito

fonia

e

nell’ambito

dati,

volte

all’ottenimento di certificazione ufficiali dei vendor.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Nel corso degli anni ho maturato una buona capacità di relazione, sia per formazione postlaurea, sia soprattutto per il tipo di attività svolta, maturata in ambiente internazionale.
Proprio per questo tipi di capacità, unita a capacità organizzativa e tecnica, ho ricoperto
ruoli di relazioni verso clienti istituzionali.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Le attività lavorative svolte nel corso di questi anni hanno migliorato ed affinato la mia
capacità organizzativa, già peculiare della mia indole: sia che si trattasse di coordinamento
di attività fra gruppi di lavoro interaziendali che di un gruppo di lavoro locale o di una rete
di vendita gli obiettivi assegnati sono sempre stati raggiunti e le innovazioni organizzative
hanno prodotto i benefici attesi.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Gli strumenti informatici HW e SW sono alla base dell’attività lavorativa aziendale. Inoltre,
nel corso degli anni più volte è stato necessario utilizzare strumentazione ed
apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, senza per questo riscontrare difficoltà
(sistemi di test e misura, apparati di TLC avanzati, etc).
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ESPERIENZE DI LIBERA PROFESSIONE
• Consulente tecnico d’ ufficio per il Tribunale di Salerno in contenziosi giudiziari
riguardanti problematiche di sistemi informativi.
• Consulente tecnico per la realizzazione dei sistemi informativi presso alcune
Pubbliche Amministrazioni:
- Comune di Albuzzano (PV);
- Comune di Copiano (PV);
- Comune di Arena Po (PV);
- Ente Provinciale per il Turismo - SALERNO
- Azienda Soggiorno e Turismo - SALERNO
• Consulente tecnico ( progettista o collaudatore )per la realizzazione di sistemi di
cablaggio strutturato ed apparati attivi, laboratori linguistici e sistemi informativi
presso alcuni istituti superiori (progetti FSE e finanziamenti regionali), e scuole
medie:
- Liceo Classico “T. Tasso” (SA);
- Liceo Scientifico “Sensale” Nocera Inferiore (SA);
- Liceo Scientifico “G. da Procida” (SA);
- Liceo Scientifico “Belluzzi” (BR);
- Scuola Media Inferiore “A. Pirro” (SA)
- Istituto Tecnico Commerciale “G. Fortunato” Angri (SA)
- Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Salerno (SA)
• Consulente tecnico, dal 1999 al 2003 e dal 2006, per le problematiche di
telecomunicazioni, presso l’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona” - Salerno
• Consulente tecnico, dal 2004 al 2005, per le problematiche di telecomunicazioni,
del Comune di Succivo (CE)
• Consulente tecnico, dal 2003, per lo sviluppo e l’innovazione delle tecnologie
telematiche nello sviluppo della didattica presso il Liceo Scientifico “G. da
Procida” Salerno
• Consulente tecnico, per le verifiche degli impianti di terra nelle unità immobiliari
del comune di Valva (SA), per le società:
- SISTEMA scarl;
- SINTESI scarl;
- EDILATELLANA scrl.
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• Direttore dei lavori per adeguamento degli impianti elettrici ai sensi della legge
46/90 in fabbricati per civili abitazioni.
• Direttore dei lavori per lavori di manutenzione in fabbricati per civili abitazioni.
• Progettista dei lavori di rifasamento elettrico ed adeguamento impianti elettrici
delle stazioni di pompaggio dell’acquedotto cittadino della città di Pagani (SA) anno 2002.
• Progettista degli impianti elettrici a servizio del complesso balneare “Risorgimento
Costa d’Amalfi”, zona Ovest P.U.E. di Marina di Vietri (SA) - anno 2002.
• Progettista degli impianti tecnologici (elettrici, telematici, video sorveglianza etc)
per la ristrutturazione e l’adeguamento del fabbricato e delle aree esterne in Vallo
della Lucania (Sa) destinato a ricovero e riparazione degli autobus dell’Azienda
della mobilità CSTP Spa - anno 2003.
• Progettista e direttori dei lavori degli impianti elettrici per la realizzazione di una
sala chirurgica ambulatoriale per la società “New Hair” di Salerno- anno 2003.
• Progettista degli impianti tecnologici (elettrici, telematici, rilevazione incendio,
videosorveglianza etc) per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’edificio
scolastico elementare presso il comune di Fisciano (SA) - anno 2007
• Progettista e direttore dei lavori degli impianti tecnologici (elettrici, telematici,
rilevazione e spegnimento incendio, videosorveglianza etc) per la realizzazione di
una sala server presso il Palazzo Magistrale in Roma del Sovrano Militare
dell’Ordine di Malta - anno 2008
• Progettista e direttore dei lavori degli impianti tecnologici (elettrici, telematici,
rilevazione e spegnimento incendio, etc) per la realizzazione di una sala server
presso la sala CED e gli uffici CED di Ferrarelle in Riardo (CE) - anno 2010-2011
• Progettista e direttore dei lavori degli impianti tecnologici (elettrici, telematici,
condizionamento, etc) per la ristrutturazione di un ambulatorio medico
cardiologico de dott. Nardi in Napoli (NA) - anno 2014
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• Progettista e direttore dei lavori degli impianti tecnologici (elettrici, telematici,
condizionamento, etc) per la ristrutturazione di un ambulatorio medico
cardiologico de dott. Nardi in Napoli (NA) - anno 2014
• Progettista e direttore dei lavori degli impianti tecnologici (telematici e
multimediali) per la realizzazione del Museo Multimediale della Castagna

-

Comune di Montella (AV) - anno 2014
• Progettista e direttori dei lavori, dal 1998 al 2004, per la realizzazione del palco per
gli artisti e della tribuna di accoglienza del pubblico in occasione di Festival
Musicale di Ravello (SA)
• Responsabile della sicurezza, ai sensi della legge 626/94, oggi D.Lgs. 81/08, dal
1996 al 2007, presso l’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno.
• Responsabile della sicurezza, ai sensi della legge 626/94, oggi D.Lgs. 81/08, dal
2008, presso la Fondazione Ravello, Ravello (SA).
• Consulente per della sicurezza, ai sensi della legge 626/94, oggi D.Lgs. 81/08, dal
1996 al 2008, presso il Centro Universitario Europeo dei Beni Culturali, Ravello
(SA).
• Consulente per della sicurezza, ai sensi della legge 626/94, oggi D.Lgs. 81/08, dal
2005, presso la Fondazione Ravello, in occasione del Festival Musicale di Ravello
(SA).
• Consulente per della sicurezza, ai sensi della legge 626/94, oggi D.Lgs. 81/08, dal
2006 al 2011, presso la società New Hair srl , Salerno.
• Consulente per della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dal 2011 al 2013, presso
la società Formez Italia SpA, Pozzuoli (Napoli).
• Componente della commissione di gara per la realizzazione di sistema di
videosorveglianza presso il comune di Agropoli (SA) – anno 2007.
• Componente della commissione di gara per la realizzazione di sistema di
videosorveglianza presso il comune di Monteforte Irpino (AV) – anno 2008
• Componente della commissione di gara per la realizzazione di sistema di pubblica
illuminazione presso il comune di Santomenna (SA) – anno 2011
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• Componente Commissione di Valutazione presso la società Formez Italia SpA,
Pozzuoli (Napoli) per progetto “Corso – Concorso Ripam per il Comune di
Napoli”
• Docente su tematiche sulla sicurezza, ai sensi della legge 81/08, dal 2011, presso la
società Formez Italia SpA, Pozzuoli (Napoli) per progetto “Corso – Concorso
Ripam per il Comune di Napoli”
• Docente su tematiche sulla sicurezza, ai sensi della legge 81/08, dal 2011, presso la
società Formez Italia SpA, Pozzuoli (Napoli) per progetto “Piano di formazione
del personale del Comune di Giugliano (NA)”
• Collaborazione con RTP quale Progettista degli impianti elettrici per l’ottenimento
del CPI per il sito di Trenitalia IMC Campi Flegrei - Napoli - anno 2013-2014
• Collaborazione con RTP quale Progettista degli impianti elettrici per l’ottenimento
del CPI per il sito di Trenitalia IMC Salerno - anno 2013-2014.
• Componente RTP quale Progettista e direttore lavori degli impianti tecnologici
(elettrici, telematici, rilevazione incendio, videosorveglianza etc)

per la

ristrutturazione dei padiglioni 14 e 16 dell’Ospedale Militare Celio Roma - anno
2013-2014.

Si autorizza la società al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre196.
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