CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo sede di lavoro
Numero di Telefono

Paride TOTA
19/06/1958 –Roma (Italia)
Corso Regina Margherita,267 – Torino (TO)
328 5846757

ISTRUZIONE
Data di conseguimento
Università
Qualifica conseguita

16/07/1984
La Sapienza – Roma
Laurea Ingegneria Civile – sez. Edile

ESPERIENZE LAVORATIVE
Posizione attuale

Gestione canali vendita nell'ambito della Macro Area Territoriale Nord Ovest
dell'area MCT.Gestione contratti e commissioning

Precedenti posizioni in Enel

Enel Energia s.p.a. – Innovazione e Nuovi Business
Unità Rete Installazioni e Manutenzioni dei prodotti ad efficienza energetica
sulla sede di Roma dal 1.2.2016
Enel Italia s.r.l. Italy Service
Responsabile Gestione Edifici CAM nell’ambito dell’unità Territoriale Sud
dal 1.5.2015 al 31.1.2016.
Responsabile Gestione Edifici CAL nell’ambito dell’unità Territoriale Sud
(dal 1.5.2012 al 30.4.2015).
Responsabile Gestione Edifici PIL nell’ambito dell’unità Territoriale Nord
Ovest (dal 1.1.2011 al 30.4.2012).
Principali attività : gestione manutenzione immobile ed attività di moving
connesse agli immobili strumentali di tipologia civile; gestione progetti GSI a
livello nazionale; gestione lavori e cantieri di manutenzione; contract
management; criteri, standard, metodi progettazione, normative e procedure
nell’ambito dell’ingegneria; modelli e strumenti di progettazione; normativa di
cantiere e di sicurezza; normativa realizzazione impianti e opere; norme,
metodi tecniche prove/collaudo; Project Management; Regolamenti e
normative nazionali ed UE; Sistemi e controlli di qualità; Strumenti SW di
supporto al calcolo; Tecniche e strumenti di modellazione; Budgeting e
tecniche di analisi economica, pianificazione e servizi; Project management
(da 01/07/2005)

Precedenti esperienze lavorative

Enel Distribuzione s.p.a. – sede centrale
Project Manager a staff del Capo del “Progetto Contatore Elettronico”
nell’ambito del Project Office svolgendo attività di pianificazione,
coordinamento stakeolder interni ed esterni al progetto, monitoraggio
dell’avanzamento attività nell’ambito del progetto, budgeting e tecniche
analisi economica, attività tipiche del Project management (da 01/08/2000 –
a 30/06/2005)
Enel spa – ex Direzione delle costruzioni
Attività professionale specialistica relativa a progettazione, Direzione
Lavori e Collaudi nella realizzazione opere civili impianti di produzione.
Gestione lavori e cantieri; contract management; criteri, standard, metodi

progettazione, normative e procedure nell’ambito dell’ingegneriacivile
Pubblica Amministrazione – Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
Attività di gestione tecnico/contrattuale ed interfaccia rapporti esterni di
committenza (da 01/10/1978 – a 31/01/1984)

ESPERIENZA INTERNAZIONALE

REFERENZE

Enel Distribuzione s.r.l.
Project Manager a staff del Capo del “Progetto Contatore Elettronico”
(periodi alternati da 10/2000 e 10/2001)
Principali attività:
INGHILTERRA - project mng. progetto ingegneria del contatore elettronico
CINA - project mng. processo produttivo dei contatori elettronici
Pierluigi Antonietti 3292996618 pierluigi.antonietti@enel.com
Francesco Cecchetti 3357860157 francesco.cecchetti@enel.com
Giuseppe Acquaviva 3357572909giuseppe.acquaviva@enel.com
Agliani Fabio 3287264951 , fabio.agliani@enel.com
Albrici Gianantonio 3355827571 , gianantonio.albrici@enel.com
Fabio Persichetti, 3298731119 , fabio.persichetti@enel.com
Francesco Marini, 3296873414, francesco.marini@enel.com – rif. Enel
Distribuzione – Progetto Contatore Elettronico

LINGUE
Madre Lingua
Altre lingue

Italiano
Inglese livello intermedio (da perfezionare)

