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CURRICULUM VITAE
SALVATORE TAGLIALATELA
Nome

Salvatore TAGLIALATELA

Età

46

Data di nascita

5 Settembre 1969

Nazionalità

italiana

Indirizzo

Via della Giustiniana n. 624, 00189 ROMA

Telefono

3497891628

Email

salvatore.taglialatela@gmail.com

Pec

s.taglialatela@pec.ording.roma.it

Stato civile

celibe

Servizio militare

assolto (periodo 3/7/95 - 2/7/96)

FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE
1983-1988

Maturità scientifica, Liceo scientifico statale ‘E. Fermi’, S.Marco in Lamis,FG
votazione 54/60

1988-1995

Laurea in Ingegneria Aeronautica, Facoltà di Ingegneria del Politecnico di
Torino, punteggio 93/110. Tesi su: Moderni aspetti del progetto
aerodinamico degli aeromobili

Gennaio - Maggio 1995

Stage per un progetto di implementazione di un Codice Fluidodinamico
presso il dipartimento tecnologia del velivolo della società aerospaziale
Alenia di Torino

Novembre 1996

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere e iscrizione
all'Albo professionale dell’ordine degli ingegneri della provincia di Roma

Gennaio - Luglio 1997

Corso di specializzazione in webmaster organizzato dal consorzio CSEA di
Torino, finanziato dalla Regione Piemonte

Gennaio ‘05 – Febbraio ’06

Master in ‘Gestione Ambientale di sistema e di prodotto’ presso l’Università
degli studi di Padova, Dipartimento dei processi chimici dell’Ingegneria.
Corso di 40 ore di valutatore di sistemi di gestione ambientale. Titolo di
Revisore EMAS chimico/agroalimentare, Valutatore dei SGA

Settembre ’05 - Gennaio ‘06

Stage presso le aziende ‘Bridgestone TCE’ sede di Roma e Bergoil Italiana
srl di Vicenza finalizzato alla realizzazione dell’ Analisi ambientale iniziale
dei siti produttivi

Febbraio 2008

Corso per RSPP presso Cavea - Facoltà di architettura - Università La
Sapienza di Roma

Luglio 2008

Corso di prevenzione incendi valido ai fini dell’iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.1 della legge 818/84
presso Ordine degli Ingegneri di Roma, e successivi aggiornamenti

Aprile 2010

Attestato di qualifica Ispettore addetto al controllo qualità rilasciato da Metro
C S.c.p.a.

Dal 2013

Corsi di aggiornamento per l’acquisizione dei crediti formativi richiesti per la
formazione continuativa professionale degli ingegneri

Settembre 2015

Corso di Verificatore degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/2001 tenuto
presso l’ente di formazione ENGIM San Paolo di Roma.

Febbraio 2016

Diploma di Sommelier, 53° Corso di Qualificazione Professionale per
Sommelier, Fondazione Italiana Sommelier, Novembre 2014-Febbraio 2016
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Ad oggi

Libero professionista in ambito sistemi di gestione, sicurezza nei luoghi di
lavoro, informatica tecnica per le imprese. Ho collaborato con Metodi srl per
lo sviluppo di soluzioni inerenti l'informatizzazione di processi aziendali
relativi a: sistemi ISO 9001/14001, OHSAS 18001, sicurezza nei cantieri per
committenze pubbliche e private.

Aprile ’09 – Ottobre ‘11

Dipendente presso Res ambiente 91 srl con funzione di Responsabile del
Sistema qualità aziendale.
Per la commessa inerente attività di costruzione e ammodernamento di
stazioni della Linea C della Metropolitana di Roma: Responsabile controllo
qualità di cantiere, addetto al servizio di prevenzione e protezione di cantiere
e responsabile dell’attuazione delle procedure del sistema gestione
ambientale del committente Metro C.

Marzo ‘07 –Marzo ‘09

Consulenze su: sicurezza nei luoghi di lavoro e valutazione dei rischi,
prevenzione incendi. Collaboratore presso D.S.E. Data Systems Engineering
S.r.l in ambito logistica, handling di magazzini.

Giugno ‘05 – Febbraio ‘07

Docenze e consulenze su sistemi di Gestione Ambientale, sicurezza nei
luoghi di lavoro su committenza delle società di formazione Infotraining di
Andria e Eurocultura di Vicenza.

Marzo ‘01- Aprile ‘05

Dipendente presso Easy-net Spa in qualità di analista/programmatore.
Sviluppo di una applicazione ASP inerente l’assicurazione, il mantenimento
del sistema qualità aziendale e l’assistenza dei processi aziendali.
Definizione dei requisiti, implementazione e sviluppo dei moduli QAM
(Quality Assurance Manager) e SLA ( Service Level Agreement).

Agosto ‘04 - Aprile ‘05

Implementazione di un modulo dell’applicativo Cramer-Dimension relativo al
provisioning dei servizi di rete di una società di telefonia fissa/mobile con
particolare riferimento al re-routing degli instradamenti utilizzati per la
fornitura del servizio.

Nov. ‘03- Giugno ‘04

Sviluppo, presso la Direzione Qualità della Wind, di una applicazione clientserver su piattaforma access/oracle per l’acquisizione di misure degli indici di
qualità erogata e percepita per la generazione di output reportistico

Aprile ‘99- Febbraio’01

Dipendente presso RSI Sistemi (gruppo Altran), inserito in un progetto
nell'area gestionale di una società energetica in qualità di consulente SAS
per l'analisi e lo sviluppo di applicazioni EIS. Sviluppo di applicazione clientserver inerente i processi di fatturazione di una azienda energetica

Settembre ’97-Marzo ’99

Dipendente presso SCAI Spa in qualità di analista. Analisi dei requisiti e
sviluppo di applicazioni SAS client-server di analisi statistica dei dati e
qualità del servizio offerto presso la RAI.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Applicativi - linguaggi

Modellazione UML/BPMN, Java, Javascript, C#, Fortran, Html, T-SQL,
database Oracle, SQL Server

LINGUE CONOSCIUTE

Buona conoscenza scritta e parlata delle lingue inglese e francese

Acconsento al trattamento dei miei dati personali così come previsto dal D.Lgs 196/2003
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