MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SALVATORE FORMICOLA
VIA PANORAMICA 55B, ERCOLANO (NA)

Residenza

Indirizzo

VIA RATTO DELLE SABINE, CASAL MONASTERO, ROMA

Domicilio

Telefono

+39 3386808874

E-mail

formsal@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
29/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

05/2018 – ad oggi
Interconsulting - Roma
Ingegneria dei Sistemi – Aerospazio, Difesa
8° livello Quadro – CCNL CONFAPI
Program Manager, Sales & Business Manager, Recruiting Manager

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

06/2003-04/2018
Altran Italia - Roma
Consulenza – Aerospazio, Difesa
Quadro – CCNL Commercio
SW Developer, Senior System Engineer, Project & Program Manager

Principali attività svolte in ALTRAN ITALIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

01/2018-04/2018
Altran Italia - Napoli
ICT
ICT Project Manager
Project Manager
I progetti erano di respiro internazionale ed avevano lo scopo di aggiornare le piattaforme
aziendali della Corporate.
04/2017-09/2017
Rheinmetall Waffe Munition (RWM) – Ghedi (BS)
Produzione - Difesa
Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Program Manager
Il progetto ha previsto il supporto al Cliente in qualità di Program Manager per la fornitura
di attività di supporto logistico e sistemi d’armamento aereo/navale.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

04/2015-03/2017
Orizzonte Sistemi Navali - Roma
Navale - Difesa
Consulente
Program Manager – Supply Chain Manager
Il progetto consisteva nel supporto al team di Supply Chain di OSN per la gestione di
attività e materiali forniti da Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica) secondo i vincoli
contrattuali stabiliti con OCCAR - Cliente finale.
Questo progetto ha previsto anche attività di coordinamento diretto con il Cliente Finale
(Marina Militare Italiana).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

05/2013-06/2015
Leonardo S.p.A. - Roma
Sistemi di Combattimento MMI - Difesa
Consulente
Project Engineer Manager - Program Manager
Il progetto prevedeva il potenziamento dei sistemi di controllo tiro di alcune unità navali
per l'uso delle munizioni VULCANO.
Sono stato coinvolto nelle attività a partire dalla fase di prevendita fino al completamento
del progetto.
Le principali difficoltà sono state la gestione di un team distribuito sul Paese e la gestione
del Cliente relativamente alla disponibilità delle Unità Navali.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

05/2010-06/2015
Leonardo S.p.A. - Roma
Sistemi di Combattimento FREMM - Difesa
Consulente
Project Engineer Manager - Program Manager
Il progetto prevedeva la gestione dei programmi per la fornitura dell'infrastruttura di rete
(INS), del sistema di navigazione (NAV) e del sistema di tiro (ILDS).
Il principale successo di questi progetti è stata la forte coesione tra i team interni e dei clienti,
che ha portato al superamento di alcuni problemi tecnici critici permettendo così il rispetto
delle milestone contrattuali.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

05/2012-06/2014
Leonardo S.p.A. - Roma
Sistemi di Combattimento BDSL - Difesa
Consulente
Project Engineer Manager - Program Manager
Il progetto prevedeva la fornitura del sistema di navigazione, del sistema di controllo del
tiro e del sistema di puntamento ottico.
Il successo di questi progetti è stato la partecipazione di team già affermati che hanno
permesso di superare la principale difficoltà di gestione tecnico / programmazione di un
nuovo cliente estero.
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• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

03/2009-05/2011
Leonardo S.p.A. - Roma
Logistic Support - Difesa
Consulente
Project Engineer Manager
Il programma di Leonardo prevedeva la fornitura di architetture di sistema e l’integrazione
di alcuni sottosistemi su diverse unità navali dei Clienti.
Il progetto prevedeva la produzione di manuali per l'utente e la fornitura del corso per
l'operatore per il sistema di comando e controllo (CMS).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

01/2007-04/2010
Leonardo S.p.A. - Roma
Sistemi di Combattimento - Difesa
Consulente
Senior System Engineer – Safety Manager
Il progetto Altran ha previsto il supporto in ambito System Engineering per i seguenti ruoli:
*) Combat System Interface Manager: responsabile dell'integrazione funzionale di
interfacce esterne per il sistema di combattimento.
*) Safety Manager: responsabile delle attività di studio sulla sicurezza dei sistemi
*) System Engineer: attività di System Integration di alcuni sottosistemi (MILAS, EWS, CoS,
AAWDLS) del sistema di combattimento.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

09/2004-12/2006
Leonardo S.p.A. (ex DATAMAT) - Roma
Sistemi di Combattimento Navale - Difesa
Consulente
SW Analyst – Project Engineer Manager
L'attività di consulenza ha previsto un supporto di System Engineering per la gestione
delle informazioni di “supporto al comando” per il sistema di comando e controllo (CMS)
fornito alla Marina Militare italiana (classe Horizon e portaerei Cavour).
Ho lavorato a questo progetto sia come System Engineer che nel campo del SW
partendo dalla codifica fino all’integrazione e test di sistema.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

11/2002-08/2004
Leonardo S.p.A. – L’Aquila
Sistemi di comunicazione avionici - Difesa
Consulente
System Test Engineer - Test Manager – Project Manager
Sono stato coinvolto nel progetto Eurofighter (EFA) presso Selex Communications (ora
Leonardo S.p.A.) a L'Aquila.
Le mie attività coprivano l'ambito del test di sistema e SW. Il mio ruolo in questi progetti
era in qualità di System Test Engineer e Project Manager.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

2019
Selefor

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

2018
AICQ SICEV - ACCREDIA

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

2018
NGStudy

Corso di Alta Formazione Manageriale della durata complessiva di 24 ore
Specialist Privacy - UNI EN 16234-1 e UNI 11621-D.1

Project Management
Certificato Nro 121 Project Manager – UNI 11648

Negotiation Associate
Negotiation Associate (NCN-A)™ - Certif. 582832

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

2017
6SigmaStudy

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

2017
SCRUMstudy

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

2007
Ordine degli Ingegneri di Napoli

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

2002
Ordine degli Ingegneri di Napoli
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Six Sigma Yellow Belt
Six Sigma Yellow Belt Professional (SSYB)™ - Certif. 594598

SCRUM Fundamentals
SCRUM Fundamentals Certified (SFC)™ - Certif. 585109

Iscrizione Sezione A
Numero: 18016

Abilitazione Ordine degli Ingegneri di Napoli

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

1988-2002
Università degli Studi di Napoli – Federico II

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

1983-1988
Liceo scientifico – Filippo Silvestri – Portici (NA)
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Ingegneria Elettronica - Indirizzo Informatica
Laurea Ingegneria Elettronica – Vecchio Ordinamento

Diploma Scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
B2
B2
B2
Eccellenti capacità comunicative e di gestione di gruppi ottenute negli anni nei vari progetti e con
i Clienti ma anche nelle attività di volontariato.
Buone capacità di ascolto attivo, persuasione e negoziazione utilizzate principalmente nella
gestione del personale e dei colleghi.
Ottima capacità di lavorare in team.
Buone capacità di leadership e di delega dei compiti necessari per gestire i progetti complessi.
Adattabilità e tolleranza allo stress
Capacità di gestire e risolvere i conflitti (problem solving e decision making)
Orientato agli obiettivi (sia tecnici che di business)
Project Management: UNI 11648, PMI (PMP), Prince2, SCRUM
Tool: MS Project, Primavera, BWSEM, VALCOM, SAP
System Design Architecture: SysML
Tool: Artisan Studio, IMT
Configuration and Change Management: UCM
Tool: Rational Clear Case, Rational Change Request, EDEA
Requirement Management
Tool: Rational Requisite Pro
Software Design Languages: UML, OOA, OOD
Tool: Rational Rose, Artisan Studio
Programming Languages: C, C++, Visual Basic, XML
Tool: Microsoft VS 6, Borland C++, Kdevelop, gcc, g++
Testing
Tool: Logiscope (Telelogic), Rational Test Suite, Rational Test Real Time, VALID
Standard
UNI EN 16234-1, UNI 11621-D.1, ISO 27001, UNI 11648:2016, ISO 21500:2013,
Regolamento UE 2016/679, MIL STD, DoD
Tennis, nuoto, calcio, lettura di libri, cinema, cucina e musica sia italiana che straniera.
Da Gennaio 2018, sono membro del Comitato di Ingegneria Gestionale (COMING) dell’Ordine
degli Ingegneri di Napoli.
In aggiunta, dedico parte del mio tempo libero come volontario presso i centri di accoglienza per
senza fissa dimora.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida – B
Patente Nautica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Ercolano, 07/05/2020
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