CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PASQUALE SPADOLA
VIA ROCCAZZO 77 PALERMO
091 350111
091 224563
amat@amat.pa.it
ITALIANA
07/05/67

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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APRILE 2012 – NOVEMBRE 2013
AMAT PALERMO S.p.A.
Trasporto pubblico locale – controllo sosta tariffata – servizio di rimozione coatta veicoli –
servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale – car sharing
Dirigente
Direttore Generale facente funzioni

APRILE 2008 – AD OGGI
AMAT PALERMO S.p.A.
Trasporto pubblico locale – controllo sosta tariffata – servizio di rimozione coatta veicoli –
servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale – car sharing
Dirigente
Direttore Pianificazione e Produzione con compiti di progettazione, programmazione e gestione
dei servizi di trasporto pubblico.

DICEMBRE 2005 - APRILE 2008
AMAT PALERMO S.p.A.
Trasporto pubblico locale – controllo sosta tariffata – servizio di rimozione coatta veicoli –
servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale – car sharing
Dirigente
Direttore Manutenzione Rotabili con compiti di gestione del parco rotabile, effettuata con
personale interno e specifici appalti, comprensiva delle attività di rimessaggio,
manutenzione/riparazione del parco mezzi e di tutte le attività inerenti la gestione
tecnica/amministrativa dei veicoli, ivi incluse le attività necessarie all’acquisizione di nuovi mezzi
(stesura capitolati tecnici, valutazioni, collaudi, etc).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 - 2005
AMAT PALERMO S.p.A.
Trasporto pubblico locale – controllo sosta tariffata – servizio di rimozione coatta veicoli –
servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale – car sharing
Capo Unità Organizzativa
Capo Unità Organizzativa dell’Unità Organizzativa “Manutenzione Rotabili”, operante all’interno
della Direzione Materiale Rotabile con compiti di manutenzione/riparazione del parco mezzi
effettuate sia con personale interno, sia con specifici appalti .

1999 - 2002
AMAT PALERMO S.p.A.
Trasporto pubblico locale – controllo sosta tariffata – servizio di rimozione coatta veicoli –
servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale – car sharing
Capo Impianto
Capo Impianto della Unità Organizzativa “Ingegneria”, operante all’interno della Direzione
Materiale Rotabile con compiti di studio, progettazione e direzione lavori per la realizzazione di
nuove infrastrutture e di nuovi sistemi di mobilità e compiti di gestione e manutenzione delle
infrastrutture Aziendali (edifici ed officine con annessi impianti, etc)

1997 - 1999
AMAT PALERMO S.p.A.
Trasporto pubblico locale – controllo sosta tariffata – servizio di rimozione coatta veicoli –
servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale – car sharing
Capo Impianto
Capo Impianto dell’Unità Organizzativa “Deposito Roccazzo” operante all’interno della Direzione
Materiale Rotabile con compiti di gestione tecnica-amministrativa e di assistenza del parco
mezzi (rimessaggio, piccole riparazioni,etc) e di gestione e manutenzione di tutte le
infrastrutture (edifici ed officine con annessi impianti, etc).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994 - 1997
SERVIZI ENERGIA CALORE S.r.l.
Costruzione e gestione d’impianti tecnologici (climatizzazione, elettrici, idrici, antincendio, etc)
Direttore Tecnico
Direzione tecnica dell’Azienda, progettazione impianti e direzione lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 - 1994
SERVIZI ENERGIA CALORE S.r.l.
Costruzione e gestione d’impianti tecnologici (climatizzazione, elettrici, idrici, antincendio, etc)
Responsabile cantieri
Responsabile cantieri con compiti di progettazione impianti e direzione lavori nei cantieri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 - 1993
MINISTERO DELLA DIFESA
MARINA MILITARE ITALIANA – ARSENALE DI MESSINA
Ufficiale di complemento del Genio Navale
Addetto Ufficio “Controlli e Collaudi” con compiti di direzione e collaudo dei lavori effettuati sulle
Navi militari sia dal personale interno allo stabilimento sia da parte delle Ditte appaltatrici;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2009
MINISTERO DEI TRASPORTI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1995
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI PALERMO
attestato di “Specializzazione in Prevenzione incendi” ai sensi dell’art.5 del D.M. 25/03/85
Abilitazione al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla Legge n. 818 del 07/12/1984

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1992
ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1992
UNIVERSITA' DI PALERMO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1991
UNIVERSITA' DI PALERMO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Conseguimento dell’idoneità professionale alla Direzione di Aziende
di Autotrasporto ai sensi del DLgs 395 del 22/12/00

Corso di “Allievo Ufficiale di Complemento nel corpo del Genio Navale”

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Laurea in “Ingegneria Meccanica" conseguita con la votazione di 110/110 con lode più
menzione per la carriera accademica ed ulteriore menzione per la tesi sperimentale dal titolo “La
trasmissione a variazione continua del rapporto nell’applicazione automobilistica. Incremento
della potenza trasmissibile rispetto a quella del variatore”.

1985
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “VITTORIO EMANUELE III”
Diploma di maturità di Perito Industriale Capo Tecnico conseguito con la votazione di 60/60.

COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRO
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BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E LINUX;
BUONA CONOSCENZA E CAPACITÀ OPERATIVA CON APPLICATIVI: EXCEL, WORD, AUTOCAD, POWER POINT;
BUONA CONOSCENZA DI SOFTWARE SPECIFICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI CONTABILITA' LAVORI;
BUONA CONOSCENZA DI INTERNET E DEL LAVORO IN RETE.

1995 - Corso di formazione per “Energy Manager”;

1997 - Corso sulla UNI EN ISO 9000 per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale e sulla
norma UNI EN 30011 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualità;
2005-2006 – Tutor aziendale per la realizzazione di due tirocini formativi semestrali per
meccanici manutentori organizzato dal CNOS FAP di palermo;
2008 - Componente “area tematica mobilità” per la redazione del piano strategico “Palermo
capitale dell’euromediterraneo”;
2008 – Tutor aziendale per la realizzazione di una tesi sperimentale, in collaborazione con la
Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, sul tema “Manutenzione parco automezzi di
un’azienda di trasporto pubblico, analisi statistiche, elementi per le valutazioni inerenti il rinnovo
del parco” realizzata nell’ambito del progetto “Borse di studio finalizzate allo svolgimento di parti
sperimentali di tesi di laurea presso imprese” finanziato dal F.S.E. – POR Sicilia 2006;
2009 – Responsabile del progetto “Ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico della città di
Palermo”;
2010 - Componente del “Gruppo di coordinamento” e della “Commissione tecnica” per la
redazione del Piano Generale Urbano del Traffico della Città di Palermo;
dal 2011 al 2013 – Gestore dei trasporti (ex Direttore di esercizio) dell'AMAT Palermo S.p.A.
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE 1071/2009;
2013 – Responsabile per la predisposizione del “Piano Economico di gestione 2013-2016”
dell’AMAT Palermo S.p.A.;
2013 – Responsabile per la predisposizione del “Piano Economico di gestione 2013-2020 del
Sistema Tram Città di Palermo”;
2013 – Componente della Commissione “Autobus” presso l'ASSTRA – Associazione Nazionale
Trasporti.
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