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PRESENTAZIONE

Nel corso degli anni ho maturato una significativa esperienza in realtà aziendali complesse, sia pubbliche che
private. Dopo aver lavorato per circa un decennio nella consulenza aziendale ,soprattutto nella finanza,
occupandomi di operazioni straordinarie come la quotazione in borsa, M&A, leverage by out, ho avuto
l'opportunità di vivere una serie di esperienze manageriali importanti che hanno migliorato il mio bagaglio di
esperienza affinando attitudini quali la capacità di risoluzione di problematiche complesse, gestione di strutture
con un numero elevato di dipendenti, fino a 2000 unità tra diretti e indiretti, gestione di crisi aziendali e ritorno
all'equilibrio economico finanziario. Questo passando attraverso settori molto diversi tra loro,
dall'agroalimentare, al facility management, ai trasporti, all'igiene urbana, pur riconoscendo un filo comune che li
caratterizzava tutti come ad esempio un organizzazione del lavoro spesso non sufficientemente adeguata, la
mancanza di procedure capaci di tenere sotto controllo le spese ed i conti, mancanza di reportistica anche
semplice per il monitoraggio e la misura delle attività. Grazie a queste esperienze ho potuto costruire un profilo
professionale duttile ma al tempo stesso preparato alle varie circostanze ai vari contesti. Non ho mai trascurato
infatti la formazione e recentemente ho conseguito due importanti traguardi, il primo di Dottore in Management
della Pubblica amministrazione, il secondo un corso di Alta specializzazione in procedure concorsuali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzazione in procedure concorsuali e crisi di impresa 
SAF SCuola di Alta Formazione Ordine Commercialisti di Napoli [ 24/02/2017 – 14/02/2018 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Le principali procedure concorsuali
l'evoluzione del diritto fallimentare e principali mutamenti
analisi di bilancio e principali indicatori della crisi di impresa
Tesi discussa: il caso della Tirreno Soc.coop s.p.a. dalla crisi di impresa al concordato preventivo

dottore in Management della Pubblica Amministrazione 
Universita' LUM Jean Monnet [ 30/09/2015 – 15/03/2016 ] 

Indirizzo: Roma 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Management Pubblico
Contratti e appalti pubblici
la gestione delle aziende pubbliche
il marketing nella pubblica amministrazione
Tesi discussa: Gli indicatori di performance nella pubblica amministrazione, il caso del Comune di Napoli

Valentina Sanfelice di Bagnoli 
 

Data di nascita: 18/10/1971  

Sesso: Femminile  

 

 

 

(+39) 3356883689 

Indirizzo e-mail: valentinasanfelice@gmail.com 

Sito web: https://www.linkedin.com/in/valentina-sanfelice-di-bagnoli-033a5315/ 

Indirizzo: via Alessandro Manzoni 158 c, 80123 napoli (Italia) 

mailto:valentinasanfelice@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/valentina-sanfelice-di-bagnoli-033a5315/


inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Revisore dei Conti Albo numero 139545 
[ 2006 ] 

Dottore Commercialista iscritta all'albo con n. 4204 
[ 2005 ] 

Laurea in Economia e Commercio Internazionale 
Università degli studi di Napoli "Parthenope" [ 26/06/1996 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Amministratore Unico 
Flegrea Lavoro Spa [ 01/07/2021 – Attuale ] 

Città: Bacoli (Napoli) 
Paese: Italia 

La Flegrea Lavoro è l'azienda pubblica del Comune di Bacoli che si occupa di Igiene Urbana e decoro per l'intero
Comune.
Impiega circa 50 dipendenti e nel ruolo di amministratore unico mi occupo di gestione e organizzazione
dell'intera struttura dal servizio operativo al risultato gestionale.

Consigliere di Amministrazione 
Civitavecchia Servizi Pubblici in sigla CSP srl [ 13/02/2020 – Attuale ] 

Città: Civitavecchia 
Paese: Italia 

A seguito di avviso pubblico per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica multiservizi del
Comune di Civitavecchia sono stata nominata insieme ad altri due componenti nel Consiglio della società.
Per la società, che gestisce i servizi di : Igiene urbana, Trasporti e TPL, Scuole, Farmacie comunali, Cimiteri, verde
pubblico e parchi cittadini, mi occupo della riorganizzazione dei servizi soprattutto con riferimento ai trasporti e
all'igiene urbana. Recente la sigla dell'importantissimo servizio urbano di traghettamento in Bus dei croceristi
dalla banchina sotto bordo alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, per la prima volta nella città. Mi occupo dei
rapporti con il personale, delle politiche di incentivo e di contrasto all'assenteismo, problema molto sentito nelle
aziende pubbliche. Negli ultimi 3 mesi si è registrato una riduzione del tasso del 30%. Ancora mi occupo delle
relazione industriali e dei rapporti con i sindacati.



Consigliere Economico 
Presidenza del Consiglio dei Ministri [ 01/01/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

In qualità di Consigliere della struttura Commissariale di governo Bagnoli/Coroglio mi occupo del coordinamento
ed il monitoraggio dell'avanzamento delle attività di bonifica dell'area SIN affiancando il Commissario
Straordinario nelle varie attività collegate alle Bonifiche dell'area ex Italsider

Direttore Unità Territoriale 
Dusty srl [ 01/09/2018 – 15/03/2019 ] 

Indirizzo: Catania 
Città: Catania 
Paese: Italia 

Direzione dell'Igiene Urbana nella città  di Catania costantemente in emergenza per problematiche connesse
soprattutto al dissesto del Comune. Sono stati raggiunti i seguenti risultati nel periodo di riferimento :
- riposi residui dei dipendenti circa 1 pro-capite
- raccolta differenziata 3% > 11%
- percentuale di malattie e assenze < 10%
totale dipendenti, circa 800
Nella gestione di un cantiere cosi complesso mi sono occupata di mediare tra le esigenze della collettività, quelle
dell'amministrazione e dell'azienda nella costante ricerca del miglioramento delle attività e del decoro urbano.
Malgrado lo stato di dissesto del Comune e le variabili esogene da gestire, i risultati in termini di organizzazione
del servizio non sono tardati ad arrivare. Numerose le innovazioni introdotte soprattutto nell'ambito delle
politiche del personale, nei rapporti con gli Enti e le autorità preposte alla gestione.

Direttore Generale 
Tirreno Società Cooperativa S.P.a. [ 01/01/2016 – 30/10/2018 ] 

Indirizzo: Civitavecchia (RM) (Italia) - www.tirrenocoop.com 
Città: Civitavecchia 
Paese: Italia 

- servizi di pulizia e manutenzione delle grandi stazioni del Lazio e dell'Abruzzo. Committenti principali: Reti
Ferroviarie Italiane, Centostazioni, Grandi Stazioni
- impegnata in un importante processo di risanamento aziendale
- gestione di un  concordato preventivo in continuità  del valore di 25 milioni di euro
totale dipendenti gestiti circa 300/700

Amministratore indipendente, Presidente del Comitato per le remunerazioni e le nomine,
Presidente d 
Conafi Prestitò Spa - azienda quotata in Borsa [ 01/03/2014 – 31/12/2017 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 

Per conto della Conafi Prestitò ed in qualità di membro del consiglio di amministrazione e presidente di
importanti comitati in seno al gruppo, ho avuto modo di gestire e di curare lo start up di una importante
realtà quotata in Borsa. Il Gruppo si è affermato quale leader nel settore delle cessioni del quinto.

Temporary Manager BIC Campania di Città della Scienza - Società Pubblica 
Città della Scienza [ 01/09/2015 – 30/06/2016 ] 

Indirizzo: via Coroglio 57, 80100 Napoli (Italia) - www.cittadellascienza.it/bic 
- Impresa o settore: Altre attività di servizi 

- Studio di fattibilità e supporto alla realizzazione del primo incubatore  di Startup certificato del centro- sud Italia

http://www.tirrenocoop.com
http://www.cittadellascienza.it/bic


Presidente dell’Organismo Interno di Vigilanza ai sensi della l. 231/01 
00
20 Il TARI’ S.C.P.A. [ 03/03/2014 – 31/12/2015 ] 

Indirizzo: Marcianise (CE) (Italia) 

Ho coordinato ed implementato nell'ambito del Polo Orafo Campano il sistema di gestione ai sensi della l. 231 sui
reati societari, riportando direttamente al Presidente sull'attività in itinere

Consulente di Direzione aziendale 
Sanfelice & Partners [ 01/01/2001 – 01/09/2014 ] 

Città: Napoli e Milano 
Paese: Italia 

- amministrazione e gestione di aziende
- gestione e implementazione di progetti di alta finanza in diversi settori e ambiti
- operazioni di M&A , quotazione in borsa, operazioni di compravendita di complessi aziendali
- amministrazione di aziende sottoposte a misure cautelari, gestione aziende in fase di sequestro preventivo;

Amministratore Delegato 
Mercato Agroalimentare di Napoli - CAAN Società partecipata del Comune di Napoli [ 01/09/2011 – 
30/07/2014 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) - www.caan.it 

Circa 400 mila metri quadri di struttura immobiliare con circa 200 attività commerciali interne.
- impegnata nella ristrutturazione del debito e nel risanamento dell'azienda (l'azienda è passata da una perdita di
qualche milione di euro ad un utile di un milione di euro dopo le imposte); rapporti con le amministrazioni per la
concessione dei vari permessi a costruire le vie di accesso al Centro, rapporti con le Banche per la ristrutturazione
del debito
- gestione delle attività commerciali e riorganizzazione del sistema mercatale della città di Napoli; rilancio della
formula commerciale legata ai mercati polivalenti;
- organizzazione della formula commerciale delle attività di ortofrutta, carni e pesce
- realizzazione del secondo polo logistico sulla refrigerazione del pesce, identificazione della formula commerciale
più aderente al fabbisogno del cliente e alla struttura mercatale, gestione dei contratti, rapporti con le
amministrazioni;

http://www.caan.it


Altri incarichi e attività 
[ 2012 ] 

DAL 2012
- Amministratore di aziende sottoposte a misure di prevenzione 
-  Opinion Leader per il Gruppo Intesa San Paolo – ho partecipato a numerosi Forum Multistakeholder per
conto del Gruppo, oltre ad aver contribuito alla stesura di diversi studi in materia di credito e finanza, interviste ,
monografie pubblicate a cura di SRM – Centro Studi Intesa San Paolo
- Ho scritto numerosi contributi per i principali quotidiani nazionali in materia di credito e finanza, attualità, sia
come tecnico che come opinionista (la Repubblica, Il Mattino, Il sole 24 ore, Libero, il Denaro)
DAL 2011
DOCENTE A CONTRATTO FEDERICO II – Facoltà di Ingegneria dell’ambiente e territorio
Insegnamento: Economia e Organizzazione Aziendale

 ALCUNE CARICHE
** Già Presidente Nazionale Giovani Imprenditori della Confapi Associazione delle Piccole e medie imprese
(2000 – 2011)
** UNICREDIT CORPORATE BANK: Componente del Consiglio Centro Sud (2010 – 2013)

ALCUNI RICONOSCIMENTI
** dal 2011 ad oggi vince numerosi titoli importanti nella disciplina olimpica di triathlon – si aggiudica nel 2013 il T
riathlon Sun set di Ischia – Banco Napoli
** nel 2010 vince il Premio Sele d’Oro per la seguente motivazione : “giovane imprenditore del Mezzogiorno
qualificatosi per doti e capacità imprenditoriali”
** nel 2009 si aggiudica l’ International Visitor Leadership Pogram arranged by United States Department
of State, Bureau of educational and cultural affairs
** nel 2008 vince il Premio Capri ORO Donna per meriti imprenditoriali
PUBBLICAZIONI
**Rivista scientifica Innovare a cura della Confapi – Associazione delle Piccole e medie imprese
**Rassegna Economica SRM – Intesa San Paolo – La Gestione delle aziende sequestrate alla criminalità, tra
problemi irrisolti e dinamiche evolutive - Il settore Agroalimentare : analisi e scenari

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Ho  amministrato realtà complesse con forti pressioni sindacali tuttavia con una buona capacità di mediazione e
con risultato. La versatilità dei settori mi ha dato la possibilità di affinare competenze sia in ambito pubblico che
privato con particolare riferimento a quelle realtà particolarmente complesse nel panorama nazionale.

Ho gestito con successo, in qualità di amministratore, aziende sequestrate alla criminalità organizzata
garantendo la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro, frutto dell'importante attività svolta
con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 
Buone competenze comunicative acquisite grazie alla mia lunga esperienza in ambito associativo. Sono stata per
diversi anni Presidente Nazionale dei giovani imprenditori ed ho avuto modo di affinare capacità relazionali
soprattutto in ambito Istituzionale, nei rapporti con il Governo centrale, con i sindacati e con tutti gli attori attivi
nelle politiche nazionali e locali di sviluppo.



COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
Ha maturato negli ultimi 20 anni esperienze professionali differenti che hanno contribuito a costruire un profilo
manageriale adatto a diversi contesti aziendali. La pregressa e profonda esperienza nella consulenza di direzione
aziendale, con particolare riferimento alla finanza aziendale, alle Banche e intermediari finanziari, ha consentito
di approfondire i settori più svariati con la possibilità di spendere competenze specifiche in più ambiti operativi.
La direzione di attività complesse, sia in ambito pubblico che privato, le precedenti esperienze di Presidente
nazionale dei Giovani Imprenditori e l'amministrazione della seconda partecipata pubblica, per importanza, del
Comune di Napoli, hanno permesso di acquisire  competenze rispetto : all'organizzazione del personale, alla
strutturazione di team di lavoro, allo sviluppo di nuovi progetti e prodotti  , alla gestione di attività aziendali
complesse.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Rosario Apreda  
Indirizzo(i) Via Fontana di Forma, 5 – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Telefono(i) +393351277386   

E-mail rosarioapreda@gmail.com 
Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 12 gennaio 1969 
  

Sesso Maschile 
 
 

SETTORE 
PROFESSIONALE 

GESTIONE RIFIUTI  
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esperienza professionale 
DIRETTORE TECNICO 

RESPONSABILE TECNICO          
AMMINISTRATORE SOCIETÀ 

 

  

Date   DAL 9 GENNAIO 2019 A TUTT’OGGI 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico. Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali. 

Principali attività e responsabilità  
Direzione e coordinamento dell’area tecnica dell’Azienda. Gestione commesse. 
Responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il 
rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla 
qualità dei servizi e delle prestazioni fornite.  

  Gestione dei rapporti con l’Albo Gestori Ambientali per le categorie 1B 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
BALESTRIERI APPALTI SRL 
Via Petrelloni, 12 – 80054 Gragnano (NA) numero iscrizione alla CCIAA di Napoli NA-
883415 Codice Fiscale e P. IVA n. 07429911212, numero iscrizione Albo Nazionale 
Gestori Ambientali NA13509, relativamente alle categorie: 1 classe B, 4 classe C, 5 
classe D, 8 classe C 
Tel. 081/5133249 Fax 081/5138023 mail: info@balestrieriappalti.eu 
L’Azienda opera su 4 cantieri operativi in Campania, Lazio e Sicilia ed occupa circa 
100 dipendenti. 
 

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
 

 
Date 

 
DAL LUGLIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 

 

Direttore Tecnico. Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali. 
Preposto c/terzi. Progettista di servizi di igiene urbana 

mailto:info@balestrieriappalti.eu
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Principali attività e responsabilità Direzione e coordinamento dell’area tecnica dell’Azienda. Gestione commesse. 
Responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il 
rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla 
qualità dei servizi e delle prestazioni fornite.  
Gestione dei rapporti con Albo Gestori Ambientali per le categorie 1B, 4C, 5E e 8C.  
Responsabile Operativo Servizi di spazzamento manuale e decoro urbano Città di 
Firenze. 
Sistri.  
Preposto presso Albo Autotrasportatori di cose c/terzi. Verifica del mantenimento 
dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati. 
Progettazione servizi di igiene urbana. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BUTTOL SRL 
Via Roma, 90 - 84087 Sarno (SA), con numero iscrizione alla CCIAA di SA / Codice 
Fiscale e P. IVA n. 01078470257, numero Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali  
NA015222 
Tel. 081/8291477 Fax 081/8291477 mail: info.buttolsrl@gmail.com 
L’Azienda opera su 13 cantieri operativi in Campania, Toscana e Puglia e occupa 870 
dipendenti. 

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
 

Date DA LUGLIO 2012 AD OGGI  
Lavoro o posizione ricoperti Liquidatore/Amministratore 

Principali attività e responsabilità Gestione attività societarie di liquidazione. Responsabile del procedimento ex art.8 
legge n.241/1990. Gestione rapporti con gli EE.PP. e le banche. Gestione relazioni 
industriali. Responsabile prevenzione corruzione. Responsabile Trasparenza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terra delle Sirene SPA Servizi Ecoambientali e del Territorio in liquidazione 
Società a partecipazione pubblica 
Via Reola, 7 c/o Antica Residenza Cerulli – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Tel. 081/8780630 Fax 081/8085085 mail: terradellesirene.spa@virgilio.it  
www.terradellesirenespa.com  

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
 

Date DA MAGGIO 2008 A LUGLIO 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente e Amministratore Delegato 

Principali attività e responsabilità Rappresentanza legale.  
Direzione dell’attività tecnica, amministrativa e finanziaria ordinaria della Società. 
Rappresentanza della Società nella gestione dei rapporti contrattuali con i terzi (enti 
appaltanti, fornitori, banche, appaltatori, subappaltatori, etc.).  Esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Coordinamento e controllo delle 
attività di gestione dei servizi affidati alla Società.  
Responsabile acquisti e vendite. Responsabile del procedimento ex art.8 legge 
n.241/1990. Gestione rapporti con gli EE.PP. e le banche. Gestione relazioni industriali. 
Gestione del personale. 
Collaborazione alla elaborazione e stesura dei piani tecnico-economici. 
Sensibilizzazione alle tematiche ambientali e della raccolta differenziata. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terra delle Sirene SPA Servizi Ecoambientali e del Territorio  
Società a partecipazione pubblica 
Via Reola, 7 c/o Antica Residenza Cerulli – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Tel. 081/8780630 Fax 081/8085085 mail: terradellesirene.spa@virgilio.it  
www.terradellesirenespa.com  

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
 

Date DA LUGLIO 2002 A MAGGIO 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

mailto:info.buttolsrl@gmail.com
mailto:terradellesirene.spa@virgilio.it
http://www.terradellesirenespa.com/
mailto:terradellesirene.spa@virgilio.it
http://www.terradellesirenespa.com/
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Principali attività e responsabilità Rappresentanza legale.  Deleghe operative alla gestione rapporti con gli EE.PP. e le 
banche. Delega operativa alla gestione delle relazioni industriali ed alla gestione del 
personale. Ricerca di nuovi clienti. Gestione e sviluppo rapporti con il Territorio. 
Sensibilizzazione alle tematiche ambientali e della raccolta differenziata. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terra delle Sirene SPA Servizi Ecoambientali e del Territorio  
Società a partecipazione pubblica 
Via Reola, 7 c/o Antica Residenza Cerulli – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Tel. 081/8780630 Fax 081/8085085 mail: terradellesirene.spa@virgilio.it  
www.terradellesirenespa.com  

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
 

Date DA GIUGNO 2007 A FEBBRAIO 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione. 
Gestione servizio spazzamento su territorio comunale. 

Principali attività e responsabilità Ricerca di nuove opportunità lavorative e di sviluppo dei rapporti con gli EE.PP. 
(Comuni, Aziende consorzio di Comuni, A.S.L.).  
Delega alla gestione del personale.  
Progettazione servizi. Gestione del servizio di spazzamento comunale. Organizzazione 
del lavoro e dei turni. Controllo dei servizi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Cooperativa Sociale La Coccinella a r.l.  
61/N, Corso Sant’Agata, I – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Tel. 081/8780925 Fax 081/8085168 

Tipo di attività o settore Reinserimento lavorativo soggetti in condizione di svantaggio sociale. 
 

Date DA GENNAIO 1999 A LUGLIO 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
Gestione servizio spazzamento su territorio comunale. 

Principali attività e responsabilità Rappresentanza legale. Coordinamento attività. Ricerca di nuove opportunità lavorative 
e di sviluppo dei rapporti con gli EE.PP. (Comuni, Aziende consorzio di Comuni, A.S.L.).  
Delega ai rapporti con le banche.  
Gestione del personale. Formazione interna del personale. 
Gestione del servizio di spazzamento comunale. Organizzazione del lavoro e dei turni. 
Controllo dei servizi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Cooperativa Sociale La Coccinella a r.l.  
61/N, Corso Sant’Agata, I – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Tel. 081/8780925 Fax 081/8085168 

Tipo di attività o settore Reinserimento lavorativo soggetti in condizione di svantaggio sociale. 
 

Date DA GENNAIO 1998 AD APRILE 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Componente del Consiglio di Amministrazione. Delega operativa al bilancio, finanza 
aziendale e gestione del personale.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.R.I.P.S. Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina  
Via degli Aranci, I – 80067 Sorrento (NA) oggi GORI Spa 

Tipo di attività o settore Gestione risorse idriche. Bacino utenze servito 120.000 abitanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Esperienza professionale 
CONSULENTE 

 

 
Date 

 
DA GENNAIO 2016 A MARZO 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente. 
Gestore Trasporti (Preposto c/Terzi) ai sensi dell’art. 4 lettera B Regolamento 
Europeo 1071/2009/CE in vigore dal 04.12.2011 

mailto:terradellesirene.spa@virgilio.it
http://www.terradellesirenespa.com/
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Principali attività e responsabilità Responsabilità della manutenzione dei veicoli, verifica dei contratti e dei documenti di 
trasporto, contabilità di base (comprendente la gestione dei contratti di polizze di 
assicurazione RCA ed accessorie, i bolli, i diritti), distribuzione dei carichi e dei servizi ai 
conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BUTTOL SRL 
Via Roma, 90 - 84087 Sarno (SA), con numero iscrizione alla CCIAA di SA / Codice 
Fiscale e P. IVA n. 01078470257, numero Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali  
NA015222 
Tel. 081/8291477 Fax 081/8291477 mail: info.buttolsrl@gmail.com 
L’Azienda dispone di un parco veicolare composto di circa 450 automezzi. 

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
 

Date 
 
DA 31 MAGGIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente. 
Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il 
rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla 
qualità dei servizi e delle prestazioni fornite.  
Gestione dei rapporti con Albo Gestori Ambientali per le categorie 1C comma 10 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASIA BENEVENTO SPA 
Via delle Puglie 28/I Benevento (BN) P.IVA 01112560626 CF 80008111062 Iscrizione 
all' Albo Nazionale Gestori Ambientali NA03905 relativamente alla categoria:1 (comma 
10) classe C Tel.0824 54201 - Fax 0824 23162 Mail: info@asiabenevento.it 

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
 

Date 
 
DA 4 MARZO 2018 AD OGGI  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente. 
Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il 
rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla 
qualità dei servizi e delle prestazioni fornite.  
Gestione dei rapporti con Albo Gestori Ambientali per le categorie 1B comma 10 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FLEGREA LAVORO SPA 
Via Lungolago 4, 80070 Bacoli (NA) C.F. e P.IVA 07748590630 Iscrizione all' Albo 
Nazionale Gestori Ambientali NA/014065 relativamente alla categoria:1 (comma 10) 
classe D Tel. 081.5236130 - Fax 081.8535368  

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
  

Date DA GIUGNO 2013 A DICEMBRE 2015  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente. 

Gestore Trasporti (Preposto c/Terzi) ai sensi dell’art. 4 lettera B Regolamento 
Europeo 1071/2009/CE in vigore dal 04.12.2011 

Principali attività e responsabilità Responsabilità della manutenzione dei veicoli, verifica dei contratti e dei documenti di 
trasporto, contabilità di base (comprendente la gestione dei contratti di polizze di 
assicurazione RCA ed accessorie, i bolli, i diritti), distribuzione dei carichi e dei servizi ai 
conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terra delle Sirene SPA Servizi Ecoambientali e del Territorio  
Via Reola, 7 c/o Antica Residenza Cerulli – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Tel. 081/8780630 Fax 081/8085085 mail: terradellesirene.spa@virgilio.it  
www.terradellesirenespa.com  

Tipo di attività o settore Servizi di igiene urbana e raccolte differenziate 
 
 

Date DAL  2003 AL 2005 

mailto:info.buttolsrl@gmail.com
https://maps.google.com/?q=Via+delle+Puglie+28/I+P&entry=gmail&source=g
mailto:terradellesirene.spa@virgilio.it
http://www.terradellesirenespa.com/


Pagina 5/10 - Curriculum vitae di 
 APREDA Rosario  

 
Aggiornamento Maggio 2022 

 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente.  
Principali attività e responsabilità Progettazione servizi.  

Progettazione servizio comunale di spazzamento stradale manuale. Progettazione e 
monitoraggio reinserimenti lavorativi. Progettazione IN.LA. finalizzato alla assunzione 
di disoccupati di lunga durata, in collaborazione con Italia Lavoro SPA, con relativa 
successiva progettazione collegata al POR Campania 2000-2006 misura 3.9 (2004);  
Collaborazione alla progettazione del Piano Sociale di Zona Ambito NA13 ex L. 
328/2000. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Cooperativa Sociale La Coccinella a r.l.  
61/N, Corso Sant’Agata, I – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Tel. 081/8780925 Fax 081/8085168 

Tipo di attività o settore Reinserimento lavorativo soggetti in condizione di svantaggio sociale. 
 

Date DA LUGLIO 2000 A LUGLIO 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Nucleo di Valutazione dell’Ente 

Principali attività e responsabilità Valutazione della gestione amministrativa del Comune. Proposta interventi correttivi. 
Individuazione di specifici problemi: ritardi, carenze, inadempienze, disfunzioni nella 
gestione dei servizi comunali. Verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei 
rendimenti, la correttezza ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché 
l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione 
amministrative 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA) 
Largo Vescovado, 2 – 80061 Massa Lubrense (NA)  
Tel. 081/5339401 Fax 081/8789576 www.comune.massalubrense.gov.it;  
 

Tipo di attività o settore 
 

Controllo di gestione 

Esperienza professionale 
DOCENTE 

 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
DA GENNAIO 2017 A MARZO 2017 
 
Docente Corso Operatore Ambientale catalogo formativo AASS interventi di 
politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga 
 

Docenza in materia di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 
 

ALFAFORMA SRL  
Via Principe Amedeo, 6 – Castellammare di Stabia (NA) 
 

  
 

Altre esperienze 
professionali 

 

Date 
 

DA MAGGIO 2015 A TUTT’OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Membro del Collegio dei Revisori 

Principali attività e responsabilità 
 

Attività di revisione contabile e vigilanza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FONDAZIONE CASA BARELLI Via Alberi, 62 – 80062 Meta (NA) 

  

  

  

http://www.comune.massalubrense.gov.it/
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Istruzione e formazione  
 

Date 
 

Gennaio 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di abilitazione Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione rifiuti, Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati, speciali, pericolosi e non 
pericolosi. Gestione impianti fissi e mobili di recupero e smaltimento. Intermediazione e 
commercio rifiuti. Bonifica di siti contaminati. Bonifiche amianto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Time Vision Scarl Via De Gasperi 159  - Castellammare di Stabia NA 

 

Date 
 

Ottobre 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   La gestione dei rifiuti tecnologici di enti e aziende 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Nica srl e Edizioni Ambiente  

 
Date 

 
Ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso on-line in Gestione, Sicurezza e Ambiente 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Organizzazione, legislazione e struttura del settore ambientale. L’informazione e la 
comunicazione in ambito ambientale. Ambiente e sicurezza. Urbanistica, lavoro, 
trasporti e reati ambientali. Gestione e trattamento dei rifiuti. Etica e sviluppo 
sostenibile. Rapporti internazionali e geopolitica dell’ambiente: nuove tecnologie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione ConfGiovani  

 
Date 

 
Giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato Eipass European Informatics Passport EIC 00166147AA 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Fondamenti dell’Information Technology, Gestione funzioni di base del sistema 
operativo, Videoscrittura, Foglio elettronico, Gestione di dati strutturati, Presentazioni 
multimediali, Internet & Networking 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Certipass Ente Internazionale erogatore delle Certificazioni Informatiche 
EIPASS  

 
Date 

   
Giugno 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale e 
internazionale su strada di merci (ai sensi art. 10 par. 1 direttiva 96/26/CE) 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Attestato di idoneità 
 
Gestore Trasporti (Preposto c/Terzi) ai sensi dell’art. 4 lettera B Regolamento Europeo 
1071/2009/CE in vigore dal 04.12.2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provincia Napoli – Area Strategica Trasporti e Viabilità  

Date Novembre 2012  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

L’osservatorio degli Enti Locali sulla raccolta differenziata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ancitel Energia e Ambiente 
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Date Novembre 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La normativa sui servizi pubblici locali. Il nuovo quadro normativo dopo la 
sentenza della C.Cost. n.199/2012 e dei recenti interventi legislativi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

LegaCoop Servizi  

Date Settembre 2012  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PromoPA Fondazione  

Date Maggio 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di promotore 

finanziario 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Camera Commercio Napoli – Commissione Regionale Consob 

  

Date Febbraio 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio (ordinamento precedente al DM 39/98) 

conseguita il 28 febbraio 1996. Indirizzo gestionale. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Economia e gestione delle imprese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Napoli - Università degli studi "Federico II". Facoltà di Economia e Commercio. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione di 106/110 

  

Date Luglio 1987 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Tecnico Nautico. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione di 52/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

I.T.N. Nino Bixio  - Piano di Sorrento (NA) 

Abilitazioni  

 
Date 

 
DICEMBRE 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Responsabile Tecnico per imprese 
che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006 e DM 406/1998 
(Corso di 320 ore – Modulo base+Moduli A, B, C, D, E, F) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1B, 4C, 
5E e 8C per imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006 e 
DM    406/1998  
 

Date   GIUGNO 2013  
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Titolo della qualifica rilasciata Idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale e internazionale 
su strada di merci (ai sensi art. 10 par. 1 direttiva 96/26/CE) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestore Trasporti (Preposto c/Terzi) ai sensi  dell’art. 4 lettera B  Regolamento 
Europeo 1071/2009/CE in vigore dal 04.12.2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 
 
 

Provincia Napoli – Area Strategica Trasporti e Viabilità  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Livello nella classificazione del 

quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 

Cambridge English Language Assestment 
 
 
 
 

CEFR Level NQF Level Examination 
B1 Entry 3 Preliminary English Test (PET) 

 
 

Capacità e competenze 
sociali 

 
 

  
Coordinamento e gestione gruppi di lavoro. 
Buone capacità relazionali, comunicative, di collaborazione e lavoro in team. 
Capacità di adattamento. 
Buone capacità di comunicazione e di mediazione. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 

 Buone capacità organizzative acquisite attraverso diversi ruoli di responsabilità e 
gestione di gruppi di persone.  
Organizzazione e gestione attività di campagne di comunicazione e sensibilizzazione 
alla raccolta differenziata:  

 - Partecipazione alla “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti” 
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017): organizzazione attività 
sensibilizzazione nelle scuole elementari e medie del Comune di Massa 
Lubrense sulle tematiche della spesa sostenibile e del riuso degli oggetti; 

- Partecipazione a “Operazione Fiumi” (marzo 2013) in collaborazione con 
Legambiente; 

- Partecipazione a “Puliamo il mondo” (settembre 2012) in collaborazione 
con Legambiente, Comune di Massa Lubrense e Area Marina Protetta Punta 
Campanella: gestione dell’evento, attività di comunicazione e 
sensibilizzazione con la presenza di circa 500 alunni delle scuole 
elementari e medie del Comune di Massa Lubrense;  
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 - Organizzazione concorso “Differenziamo…ci anche a parole e disegni” 
(2009) rivolto a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie del Comune 
di Massa Lubrense; 

- Organizzazione logistica video di promozione dell’avvio dei servizi di 
raccolta differenziata a Massa Lubrense apparso su: 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/campania/cronache/articoli/20
08/04_Aprile/21/massa_lubrense_differenziata.shtml  

- Campagna di comunicazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata 
porta a porta (aprile 2008); 

- Estate… giochiamola differente” in collaborazione con la Polisportiva 
Sant’Agata e Comune di Massa Lubrense (2006); 

- “Differenzia la tua… Frazione” in collaborazione con i Comuni di Massa 
Lubrense e Vico Equense (2005);  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

  
  Buone capacità di progettazione e implementazione attività e servizi  
 

- Implementazione progetti e gestione servizi di igiene urbana: 
Firenze (spazzamento e decoro urbano 2015/2019), Castellammare di 
Stabia (NA) (2016/2017), Caivano (NA) (2016/2019), Ercolano (NA) 
(2016/2019), Melito (NA) (2016/2019), Santa Maria a Vico (CE) 
(2016/2018) Pollena Trocchia (NA) (2016/2018), Afragola (NA) 
(2017/2019), Nola (NA) (2015/2019), Saviano (NA) (2015/2019), San 
Felice a Cancello (CE) (2017/2019), Gragnano (NA) (2017/2019) San 
Severo (FG) (2018/2019), Siracusa (2019), Acireale (2019), Casola di 
Napoli (NA) (2019/2020), Pimonte (NA) (2019/2020), Montecorvino 
Rovella (SA) (2020), Massa di Somma (NA) (2019/2020), Bellona (CE) 
(2019/2021), Casapesenna (CE) (2020/2021) , Casal di Principe (CE) 
(2020/2021), Piedimonte Matese (CE) (2019/2021), Capodrise (CE) 
(2019/2021), Recale (CE) (2019/2021), San Marco Evangelista (CE) 
(2020/2021), Castelnuovo di Porto (RM) (2019/2021) Belpasso (CT) 
(2019/2021) 

- Progettazione servizi di igiene urbana nell’ambito di gare per 
l’aggiudicazione dei servizi per i comuni di Castellammare di Stabia (NA) 
(2015 gara aggiudicata), Caivano (NA) (2015 gara aggiudicata), Ercolano 
(NA) (2016 gara aggiudicata), Trecase (NA) (2016), Melito (NA) (2016 
gara aggiudicata), Crispano (NA) (2016), Santa Maria a Vico (CE) (2016) 
ARO FG6 10 Comuni (2016), ARO FG7 8 Comuni (2016), Pollena 
Trocchia (NA) (2016), Afragola (NA) (2017 gara aggiudicata), Isole Eolie 
(ME) (2018), Cerignola (FG) (2020 gara aggiudicata), ARO FG2 (6 comuni) 
(2020), Vittoria (RG) (2020 gara aggiudicata), Aidone (EN) (2020), 
Ercolano (NA) (2021), Solofra (AV) (2022); Vieste (FG) (2022) 

- Implementazione sistemi di gestione per la qualità. Svolgimento ruolo 
di rappresentante della direzione;  

- Elaborazione ed implementazione Piano triennale Anticorruzione ex L. 
190/2012; 

- Elaborazione ed implementazione Programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità ex DLGS 33/2013; 

- Collaborazione alla elaborazione del piano tecnico economico dei 
servizi di igiene urbana sul territorio comunale di Massa Lubrense 
(appendice economica) (anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, 2013, 2014); 

- Collaborazione alla progettazione del piano quinquennale dei servizi 
integrati di raccolta rifiuti per i Comuni di Massa Lubrense e Vico 
Equense, in collaborazione con Pia s.r.l., (anno 2005); 

- Progettazione piano spazzamento di strade e piazze del territorio 
comunale di Massa Lubrense (anni 2003, 2004 e 2005); 

 
 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/campania/cronache/articoli/2008/04_Aprile/21/massa_lubrense_differenziata.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/campania/cronache/articoli/2008/04_Aprile/21/massa_lubrense_differenziata.shtml
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Capacità e competenze 
informatiche 

 

  
 

Capacità di utilizzo dei software: 
- abilitazione EIPASS 
- pacchetto Office (Excel, Word, Access, PowerPoint, Publisher)  

  
    Conoscenze base: 

programmi di gestione amministrativa dei rifiuti: Winwaste ww1 
  

 
 
 

Patente B 
  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Data, 18 maggio 2022              

 

 

In fede     
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INFORMAZIONI PERSONALI Gennaro Russolillo, Ingegnere Navale 
 

  Napoli - Italia 

   +39.348.40.92.178        

 russolillo@medeadesign.com  

 www.medeadesign.com   

 

Sesso Maschio | Data di nascita 04/08/1978 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA DI LAVORO 
  

 

 

POSIZIONE Direttore Generale in Medea srl – Marine Design & Consultancy 

 Settembre 2007 - oggi Direttore Generale 

Medea srl – Marine Design & Consultancy 

Via Antiniana 2G, – 80078 Pozzuoli (NA) Italy 

• Amministratore delegato 

• Consulente tecnico per nuove regole (IMO, Classe, ecc) e linee guida offshore (IMCA, MTS, 
ecc.)  

• Senior DP Auditor e team leader nella preparazione di FMEA Study, Gap Analysis e 
Feasibility and Budget Estimation per conversioni, retrofit, upgrade di navi di qualsiasi tipo 

• Senior Designer per nuove costruzioni / conversioni rilevanti per Scafo e Macchinari  

• Responsabile di progetto  

• Ispettore navale 

Attività o settore: Servizi di Ingegneria ed Architettura Navale 

 
 

Dicembre 2015 - presente Ispettore non esclusivo alla bandiera di St Vincent e Grenadine 

 Ammesso ad effettuare ispezioni a bordo di navi registrate a St Vincent e Grenadine per conto dell'Amministrazione 
marittima 

 Azienda o settore: Certificazione nave 
 

Febbraio 2018 - presente Ispettore navale accreditato eCMID 

 Accreditamento da parte dell'International Intitute of Marine Surveyoing con numero AVI 488.Approvazioni del tipo di 
nave: generale, navi DP, navi per la posa di tubi e cavi, ispezione marina di piccole imbarcazioni da lavoro. 
 

 Attività o settore : Ispezione della nave 

Marzo 2017 - Dicembre 2018 Ispettore non esclusivo RINA per unità diporto 

 Accreditamento per eseguire Ispezioni di Sicurezza a bordo di imbarcazioni da diporto di L≤24m per conto di RINA 
e dell'Amministrazione Marittima Italiana 

 
Attività o settore: Certificazione Small Unit 
 
 

Agosto 2003 – Maggio 2015  Direttore Tecnico 

 Argo srl – Ship Management & Services 
Via Monteruscello 75 – 80078 Pozzuoli (NA) Italy 

 • Responsabile Tecnico & Auditor ISM Code 

• Sovrintendente navale 

• Project Manager per nuove costruzioni e riconversioni per conto degli armatori 

• Gestione delle problematiche tecniche di Bandiera / Classe / SOLAS / MARPOL  

• Predisposizione di Piani e Manuali di Sicurezza e Antincendio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
Attività o settore: Servizi di gestione delle navi 

Giugno 2017 – fino a giorno Tutor per tirocini accademici 
 Università degli Studi di Napoli "Federico II" e "Parthenope" 

 ▪ Consulente e coordinatore di diverse Tesi di Laurea Magistrale in Architettura Navale e Ingegneria 
Marina e Scienze Nautiche, tutte relative alla progettazione e gestione di unità offshore. 

  
Novembre 2018  Analisi  strutturale avanzata agli Elementi Finiti con STRAND7 

 

EnginSoft SpA 

▪ analisi lineare e non lineare di strutture statiche e dinamiche / studio di linee di ormeggio / linee 
catenarie con boe / analisi della stabilità dei corpi galleggianti. 

  

Gennaio 2012 Formazione sui compressori composti multi-stadio  

Leobersdorfer Maschinenfabrik CmbH & Co.KG, Austria  

▪ Manutenzione e riparazione di compressori composti 
  

Giugno 2011 ISM – Un approccio alla gestione del rischio  

Germanischer Lloyd – GL Academy Genoa 

• Elementi ISM relativi alla valutazione del rischio 

• Approccio pratico passo-passo alla valutazione e alla gestione del rischio 

• L'applicazione della gestione del cambiamento 

• Metodi di indagine e analisi degli incidenti secondo ISM 
  

Aprile 2011  

(rinfreschi fino  ad oggi ) 

Corso antincendio   

CML Vesuvio srl, Italy 

▪ Corso tenuto come da DL81/08 
  

Febbraio 2011 

(rinfreschi fino ad oggi) 

Corso di Primo Soccorso   

CML Vesuvio srl, Italy 

▪ Corso tenuto come da DL81/08 
  

Giugno 2009 ANSYS Workbench Mechanical & ANSYS DesignModeler Courses   
EngineSoft Spa, Italy 

• Utilizzo del pre e post processore di analisi agli elementi finiti 

• Elementi teorici e pratici della FEA 
  

Giugno 2007 Iscrizione come Ingegnere Navale all'Albo del personale tecnico del Distretto 
Marittimo di Napoli 
 

Governo Italiano, Ministero dei Trasporti 

▪ Id. 173 
  

Marzo 2007 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sez. (A) 
 Governo Italiano, Italia 
 ▪ Superamento degli esami teorici e pratici 
  

Ottobre 2006 Utilizzo di Microsoft Project  
 Studiodelta srl, Italy 
 • Utilizzo del software 

• Elementi teorici e pratici del project management 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Gennaio 2006  Safety Management System Internal Audit 
 RINA (Registro Italiano Navale) Training Factory srl, Italy 
 ▪ ISO 19011 

▪ ISM Code 
  

Settembre 1998 – Ottobre 2004 Laurea con lode in Ingegneria Navale 
 Università degli Studi di Napoli 'Federico II' , Italy  
 ▪ Tesi: Progetto di massima di una nave per la coltivazione delle sabbie diamantifere da 6000DWT 
  

  
  

Madrelingua Italiana 

  

Altre lingue UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

English C2 C2 C2 C2 C2 

Abilità comunicative ▪ buone capacità di interrogazione e raccolta di informazioni, acquisite attraverso la mia 
esperienza nell'auditing e nell'ispezione delle navi e nell'essere responsabile dell'esecuzione 
di diversi progetti; 

▪ buone capacità di presentazione, frutto dei lavori di reporting per Clienti e Soci degli Ordini 
Professionali di appartenenza; 

▪ buone capacità interculturali in quanto ho esperienza nel lavorare in team multietnici durante 
la mia permanenza a bordo di navi e cantieri navali in tutto il mondo. 

▪ Buona capacità di persuasione e negoziazione guadagnate come project manager in progetti 
a lungo termine. 
 
 

Capacità 
organizzative/manageriali 

• Leadership (attualmente responsabile di un team di 4 persone, in qualità di direttore 
generale di Medea srl) 

• Business Planning, in qualità di responsabile della previsione di profitti e perdite di Medea srl 

Competenze professionali • Processo decisionale, come risultato della valutazione delle opzioni in base alla logica e ai 
fatti e presenta soluzioni 

• Flessibilità, come viaggiare in tutto il mondo per ispezionare le navi e adattarsi alle mutevoli 
situazioni e ambienti 

• Consapevolezza commerciale, maturata nello sviluppo di offerte tecniche e commerciali ai 
Clienti  

Competenze informatiche • ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office™ 

• ottima competenza con pacchetti software specifici del settore (Autocad, Rhinocers, 
Ansys, Mars 2000, Autohydro, Strand 7, ecc.) 

• esperienza nella programmazione con Mysql, Php, Html 

• esperienza con la progettazione web e grafica e buona padronanza degli strumenti Adobe™ 

Altre competenze • fotografia digitale 

• teatro, come attore e regista 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=13878&trk=prof-edu-school-name
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
  

 

Patente di guida B 
 

Principali progetti recenti e 
referenze 

 

▪ DP AUDITS – 2008/present WORLDWIDE 

As IMCA (International Marine Contractor Association) Member I have been appointed by different 
Italian and European Ship Owners (Micoperi, Augusta Offshore, Flli D’Amato, Vroon, Marnavi, 
Bambini, Assodivers, RS Offshore, Hempel Shipping, Diamar, etc.)  to inspect their fleet carrying out 
system audits and trials on the ground of the DP Class fitness and operations. I stated in 2008 and 
from 2014 I have consolidated an average figure of 20 vessels visited per year. 

 

▪ QUALITY MANAGER at NAVALCANTIERI ITALIA srl – 2013/present Naples 

Navalcantieri Italia is a ship-repair company specialised with mechanical works counting over twenty 
technicians employed. I am responsible for the Quality Management System, managing all contacts 
with classification societies (RINA and DNV GL) on the ground of  ISO:9001. 

 

▪ CONSULTANT FOR CLASSIFICATION SOCIETIES  – 2017/present Naples 

Subcontracting different works in the field of naval architectural and marine engineering for final 
Clients, basically involved in the offshore market. Advisor for Plan Approval Centres. Coordinator for 
feasibility studies. 

 

▪ COMMON MARINE INSPECTION DOCUMENT (CMID) – 2012/present WORLDWIDE 

CMID is a protocol of inspection with relevant criteria and guidelines given by IMCA. I have been 
appointed as IMCA Service Supplier Member to carry out CMI for the vessels (eg. Sentinel, Asso 
Trentuno, FD Incomparable, FD Untouchable, Remas, DP Cirrus, Giulio Verne). 

 

▪ FEASIBILITY STUDY AND DESIGN FOR REFITTING OF MV “DP CIRRUS” – 2015  

MV “DP Cirrus” is a PSV converted in a DP2 / SPS / Survey & Logistic Vessel. I was responsible 
design and prepare all documentation and plans for the shipyard specification. For this project, I was 
team leader of a group of fours naval architects and marine engineers.  

All the output documentation has been approved by Class and covering all issues about the 
installation of new thruster, new accommodation block, damage stability calculation, fire and safety 
plans, technical specification, FMEA and sea trials. 

 

▪ FEASIBILITY STUDY AND DESIGN FOR REFITTING OF MV “OGS EXPLORA” IN ORDER TO 
MEET THE SPS CODE Compliance – 2014 

MV “OGS Explora” is a seismic vessel belonging to the Italian Governmental Organization “OGS”, 
built in 1972 and required to meet the SPS Code (1983 amended). I was responsible to analyse the 
applicable package of rules and prepare all documentation and plans for the shipyard specification. 
For this project, I was team leader of a group of fours naval architects and marine engineers.  

All the output documentation has been approved by Class used to prepare the tender for the project. 

Additionally a preliminary cost budget was prepared for the ShipOwners. 

 

▪ FMEA, GAP ANALYSIS, TECHNICAL PLANS REVIEW – 2010/2014 ITALY 

Technical advisor for Rosetti Marino Spa S.Vitale Shipyard in Ravenna for the DP2 Class compliance 
of the hulls no. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 and 112, all of Rolls Royce Marine 
design. Responsible to issue Failure Mode and Effect Analysis at ship level for the systems involved 
with dynamic positioning. Coordinator of sea trials and class approval for the application of the DP 
additional class notation. I have also been appointed by several ship managers and owners to carry 
out FMEA and manage the proving sea trials for their managed / owned vessels (e.g. DP Cirrus, Asso 
Ventuno, Asso Ventiquattro, Asso Ventinove, Vos Theya, Vos  Athos, Vos Thalassa, DP Reel, DP Star, 
RS Sentinel, Atalanti, Aethra (ex Polar Prince), Astrea, Aline B, Blue Mommy, Blue Ship, Remas, 
Mamta, etc) 

 

▪ PROJECT MANAGEMENT FOR CONVERSION OF MV “THE EXPLORER” – 2008/2009 
SINGAPORE 

MV The Explorer is a diamond sampling mining vessel GT>500, where I was the overall manager 
responsible for planning, design, execution, monitoring and controlling processes for all stages of 
this conversion project from pipe layer to mining vessels. Responsible for the transfer of class, 
management of condition of class issued by leaving class society and clear delivery to Shipowners as 
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

 

 

“ready to sail and work”. 

 

▪ DEVELOPMENT OF WEB BASED SOFTWARE FOR SHIP MANAGER & KPI MONITORING 

I have developed Neptunus, a web-based and easy-to-use software designed for ship managers and 
opearators to facilitate all the aspects related to ISM, ISO, DL271, MLC and planned maintenance. It 
allows to easily keep all documentation in order and up do date while all economical and technical 
paramenters are kept under control [http://www.medeadesign.com/software-for-ship-management/]. 
This software is actually used by Argo srl and Vroon Offshore Service srl. 

 

  

Presentazioni 

 

▪ ATENA (Associazione Tecnica Navale) conference as main speaker on the topic “DP Vessels: 
technologies and management systems” held in Naples on May 2015. Conference requested to be 
repeated by Univesity “Parthenope” of Naples as interesting topic for students of Applied Sciences 
Department on June 2015. 
 

▪ Presentation of “Concept Design of Floating Platform operating in iced water”, held in London at Rio 
Tinto head office on May 2010.  

 

  

Appartenenze 

 

▪ Ordinary Member of ATENA “Associazione Italiana di Tecnica Navale”  
 

▪ Member as Service Supplier of IMCA “International Marine Contractor Association”  
 

▪ Membeship to Royal Institute of Naval Architect (ongoing application) 

  

Other References Available on request. 



 

 

eCMID Accredited Vessel Inspector 
(AVI) 

 

 

 
 
 

Gennaro Russolillo 

http://www.ecmidvesselinspectors.com/
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