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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F E D E R I C O  A N G E L I N I  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  DA GIUGNO 2018 AD OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acqualatina S.p.A. – Latina, Via P.L. Nervi snc – Torre 10 Mimose –  Latina – 04100 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato  

 

• Tipo di impiego  Addetto G.M.A. (Gestione Manutenzione Assistita) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Censimento dei macchinari elettromeccanici e dispositivi correlati per la ricostruzione 
dell’arborescenza di asset ed etichettatura dello stesso; 

- Censimento delle attrezzature di lavoro sottoposte a obblighi specifici e rispettivi adempimenti 
di certificazione e manutenzione in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione; 

- Inserimento e costante aggiornamento nel software di manutenzione dei dati rilevati; 

- Gestione dei ticket della manutenzione straordinaria prestando supporto ai coordinatori 
operativi MME e altri servizi di competenza per schedulazione, aggiornamento asset e riscontro 
gestionale; 

- Realizzazione del piano di manutenzione predittiva e preventiva per i singoli impianti, fornendo 
le schede delle attività da svolgere e monitorandone l’avvenuta esecuzione; 

- Monitoraggio KPI sull'andamento dei processi di manutenzione. 

 

• Data  DA FEBBRAIO 2015 A GIUGNO 2018 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acqualatina S.p.A. – Latina, Via P.L. Nervi snc – Torre 10 Mimose –  Latina – 04100 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato  

 

• Tipo di impiego  Addetto Pianificazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Pianificazione Acquisti Direzione Operativa 
- Monitoraggio Affidamenti Direzione Operativa 
- Ingegneria degli Acquisti 
- Monitoraggio Giacenze e Magazzini Asset 
 
Attestato di frequenza al corso di formazione inerente alle mansioni svolte: 
- “Pianificazione e Controllo di Gestione” rilasciato da Centro Europeo di Studi Manageriali; 
- “Organizzazione e Gestione del Magazzino” rilasciato da Cegos. 
 

• Data  DA MARZO 2014 A MARZO 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acqualatina S.p.A. – Latina, Via P.L. Nervi snc – Torre 10 Mimose –  Latina – 04100 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato  

 

• Tipo di impiego  Responsabile Smaltimento e Registrazione Elettronica dei Rifiuti per il Servizio IT 
 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione raccolta e avviamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti;  
- Gestione dei rifiuti con il Sistema Ecos – Syweb. 
 
Attestato di frequenza al corso di formazione inerente alle mansioni svolte: 
- “SISTRI” rilasciato da Systema Consulting; 
- “La Conformità legislativa ambientale: metodi per una gestione efficace” rilasciato da 
Protection Trade Compliance 
 



 Curriculum vitae di 
ANGELINI Federico 

 

  

  

 

• Data  DA MARZO 2014 A LUGLIO 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
 
 

• Tipo di impiego  Componente alla Commissione "Ingegneria in l’Europa" 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Studiare ed approfondire leggi e norme;  
- Esaminare ed effettuare proposte riguardanti le problematiche sulle prestazioni professionali;  
- Produrre articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell’Ordine;  
- Organizzare eventi quali seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, visite a luoghi      
d’interesse e similari.  
 

• Data  DA NOVEMBRE 2012 A GENNAIO 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acqualatina S.p.A. – Latina, Via P.L. Nervi snc – Torre 10 Mimose –  Latina – 04100 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato  

 

• Tipo di impiego  Addetto G.M.A. (Gestione Manutenzione Assistita) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Censimento dei macchinari elettromeccanici e dispositivi correlati per la ricostruzione 
dell’arborescenza di asset ed etichettatura dello stesso; 

- Censimento delle attrezzature di lavoro sottoposte a obblighi specifici e rispettivi adempimenti 
di certificazione e manutenzione in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione; 

- Inserimento e costante aggiornamento nel software di manutenzione dei dati rilevati; 

- Gestione dei ticket della manutenzione straordinaria prestando supporto ai coordinatori 
operativi MME e altri servizi di competenza per schedulazione, aggiornamento asset e riscontro 
gestionale; 

- Realizzazione del piano di manutenzione predittiva e preventiva per i singoli impianti, fornendo 
le schede delle attività da svolgere e monitorandone l’avvenuta esecuzione. 

 

Attestato di frequenza al corso di formazione inerente alle mansioni svolte: 

- “Responsabile di Manutenzione” rilasciato da Cegos; 

- “Manutenzione Pompe” rilasciato da Ksb; 

- “Lubrificazione dei Cuscinetti Volventi” rilasciato da Skf; 

- “Strumenti di Misura Pressione – Livello – Portata” rilasciato da Exera; 

- “Funzionamento e Manutenzione per RBS” rilasciato da Gardner Denver e Robuschi 

- “Uso e Manutenzione di Pompe a Cavità Progressiva Diamond Series e Dosatrici” rilasciato da 
Nova Rotors 

 

• Data  DA NOVEMBRE 2011 AD OTTOBRE 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acqualatina S.p.A. – Latina, Via P.L. Nervi snc – Torre 10 Mimose –  Latina – 04100 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato  

 

• Tipo di impiego  Ingegnere Meccanico  

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Censimento dell’asset degli impianti dislocati sul territorio dell’Ato4; 

- Aggiornamento costante dei dati all’interno del software di manutenzione in uso “Info-Pms”; 

- Realizzazione dei piani di manutenzione programmata; 

- Gestione delle segnalazioni derivanti dalla manutenzione straordinaria. 
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• Data  DA DICEMBRE 2010 A NOVEMBRE 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finsa Tech – Roma, Via dei Gracchi 209 – 00192 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, Sviluppo ed Integrazione di soluzione di Business Intelligence e Data Warehouse 

 

• Tipo di impiego  Jr BI Developer 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione e sviluppo di job di integrazione e trasformazione dati con i seguenti prodotti di 
ETL: Oracle Warehouse Builder; Talend Open Studio v.4.1.2; Informatica PowerCenter v.8.6.0.  

 

Con IBM DataStage direttamente presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con sede a Roma 
- Viale F. Baldelli 

 

- Progettazione e modellazione di report per case study con i seguenti prodotti di front-end: Qlik 
View v.10; Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Data       Seconda Sessione Anno 2011 

• Qualifica conseguita       Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della  

      Provincia di Roma 

 

 

• Data  Anno Accademico 2008/2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi “Roma Tre” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie presenti nel piano di studi della Facoltà di Ingegneria Meccanica - Produzione 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica – Produzione - Classe Ingegneria Industriale - 
conseguita il 26 maggio 2010 con la votazione di 110/110 e lode 

   

 

• Data  Anno Accademico 2006/2007 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi “Roma Tre” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie presenti nel piano di studi della Facoltà di Ingegneria Meccanica  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica - Classe Ingegneria Industriale - conseguita il 26 
febbraio 2008 con la votazione di 105/110  

   

• Data  Anno Scolastico 2003/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” Via Gherardi 87/89, 00146 Roma  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 7 luglio 2004 con la votazione di 100/100 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

Certificato lingua inglese “PET” rilasciato dall’Università di Oxford in data giugno 2003 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - SISTEMI OPERATIVI / AMBIENTI: MICROSOFT WINDOWS 

- LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: SQL 

- DATABASE: ORACLE DBMS 

- TOOL / STRUMENTI: MS OFFICE (WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT), CAD , INTERNET, MAIL, 
OWB, TALEND OPEN STUDIO, IBM DATA STAGE, INFORMATICA POWERCENTER, QLIKVIEW, OBI-EE 

-  SETTORE DELL’INGEGNERIA GESTIONALE (KNOWLEDGE MANAGEMENT) 

-  SETTORE NUCLEARE 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

- Pubblicazione su IO ROMA Quaderno N 3/2014 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma:  
“Mobilità Professionale dell’Ingegnere nell’Unione Europea” 
 
Ad oggi l'Europa, da argomento più o meno astratto e riservato a salotti esclusivi, è divenuta 
centro di attualità e discussione ad ampio spettro per tutte le fasce sociali: il dibattito sulla realtà 
europea è oramai in pieno fermento a più livelli. La crisi economica di questi anni ha contribuito 
a questa maggior presa di coscienza da parte dei "cives" europei, sollevando numerose 
questioni sul significato di Unione Europea e generando atteggiamenti diversi, tra coloro che 
sono più o meno a favore e quelli più o meno contrari e, in molti casi, producendo conflitti 
espliciti tra le diverse concezioni e filosofie di unione economica, finanziaria, normativa e 
politica. 
In questo contesto estremamente dinamico e variegato, che vede spesso fronteggiarsi i fautori 
del rigore e delle regolamentazioni contro coloro che parteggiano per un maggiore liberismo di 
mercato, c'è posto anche per una discussione sul futuro delle professioni e della mobilità 
professionale nell'ambito di un mondo del lavoro ormai allargato a tutti i 27 paesi dell'Unione. 

 

 

 

      

      Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio  
      curriculum vitae ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il 
mio CV sarà pubblicato, per le finalità di trasparenza, nel sito istituzionale di 
Acqualatina – www.acqualatina.it - nella Sezione trasparenza 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


