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F OR M A T O 

EU R O PEO PER I L 

CU R R I CU LU M 

VI TA E 
 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

 
 

DOMENICO 

SEMPLICE 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 

dilavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

01.05.2008 ad oggi 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Roma 

Trasporti 

Di ruolo a tempo indeterminato come Ingegnere. 

Nell’Ambito della Direzione Investimenti – Area Sud, sede di Napoli, riveste il 

ruolo di Responsabile della struttura Gestione Operativa oltre che di Project 
Engineer di alcuni progetti della Direzione. 

Si occupa dei rapporti con gli Enti Locali interessati al progetto della tratta 

Roma-Napoli AV e della Napoli Bari. 

Cura le procedure relative alle autorizzazioni ed ai permessi dei progetti di 
competenza. 

Ha svolto il ruolo di Collaudatore Tecnico Amministrativo di diversi interventi 
oltre che di componente di Commissioni di Gara per diversi appalti 

E’ stato designato come membro in diverse Commissione per Accordo Bonario 
(art. 240 D. Lgs 163/2006). 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 

dilavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

01.06.1996-30.04.2008 

Italferr S.p.A. 

ROMA 

Società di ingegneria delgruppo Ferroviedello Stato 

Di ruolo a tempo indeterminato come Ingegnere 

-Responsabile della struttura di progettazione oggi denominata “Centro 
Produzione Ingegneria NAPOLI” competente per i lavori di pertinenza del 
Centro-Sud (Campania, Puglia, Basilicata) tale ruolo è stato ricoperto fino a 
giugno 2001; 

Si è occupato anche della gestione di rapporti con Enti Terzi, pubblici e privati, e 
con i soggetti imprenditoriali interessati alla realizzazione degli interventi. Ciò a 
supporto dei Project Managers ed al Capo Area Centro Sud nello svolgimento 
delle attività di competenza. 
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-Coordinatore e Project Engineer dei gruppi di progetto relativi agli interventi 
più significativi, l’importo di tali interventi è di circa un miliardo di Euro. 

La responsabilità della struttura riguardava, oltre alla gestione delle risorse umane 
interne, il rapporto con le altre Unità Operative societarie ed anche la gestione dei 
fornitori di servizi esterni. La responsabilità era estesa a tutti i centri di costo di 
pertinenza dell’Ingegneria Centro-Sud. 

Le attività sviluppate hanno riguardato non solo lo svolgimento delle 
progettazioni in senso stretto ma anche la predisposizione di tutta la 
documentazione relativa alla gestione amministrativa degli interventi nonché gli 
aspetti di natura espropriativa ed autorizzativi sia di tipo Urbanistico che 
ambientale. 

Inoltre, per i lavori in corso di realizzazione, la struttura operativa si è occupata 
del supporto alla Direzione Lavori ed alla Gestione Progetti per attività di Field 
Engineering oltre che di consulenze tecniche amministrative per il contenzioso 
con le imprese appaltatrici relativamente ad analisi di riserve. 

Ha fatto parte di numerosi commissioni e gruppi tecnici per aggiudicazioni di gare 
d’appalto e/o analisi di programmi infrastrutturali complessi. In particolare ha 
fatto parte del gruppo di lavoro delle Ferrovie dello Stato, coordinato dall’ing. 
Giorgio Beltrami, che ha predisposto per conto del Cipe il Programma 
complessivo delle infrastrutture di trasporto della Campania. 

Dal dicembre 2006 all’aprile 2008 si è occupato, nell’ambito della Direzione 
Tecnica di Italferr S.p.A., nella UO Coordinamento Ingegneria di Commessa, 
della Verifica e del Coordinamento dell’attuazione programmatica dei progetti 
curati dai Project Engineer su tutto il territorio nazionale. 

 

• Date (da – a) 1993-1996 

• Nome e indirizzo del datore 

dilavoro 

Ferrovie dello Stato 

Piazza della Croce Rossa Roma 

• Tipo di azienda o settore Trasporti 

• Tipo di impiego Di ruolo a tempo indeterminato come Ingegnere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Come Progettista collabora a vari gruppi di progetto relativi ad interventi 

infrastrutturali di tipo ferroviario tra cui i più significativi sono: 

 Progetto di massima del Nodo ferroviario di Torino e di Milano; 

 Progettazione esecutiva Linea a Monte del Vesuvio. 
 

 

• Date (da – a) 1991-1993 

• Nome e indirizzo del datore 

dilavoro 

Studiodi Ingegneria Prof. MichelePagano 

80100 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore Ingegneria 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ha  partecipato come  progettista/consulente  a  vari gruppi  di progetto relativi ad 
interventi infrastrutturali di vario tipo relativi ad edifici e strutture di tipo 
pubblico, privato ed industriale. 

 

• Date (da – a) 1994-2006 

• Nome e indirizzo del datore 

dilavoro 

Comune di Caivano 
80023 Caivano (NA) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Amministratore (Sindaco, Vice Sindaco, Assessore) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Amministratore dell’Ente Locale con vari profili (Assessore, Vicesindaco e 
Sindaco  (30/05/2001-15/06/2006))  con  particolare  riferimento  al  settore  delle 
Opere Pubbliche ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi. Ha sviluppato 
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esperienze nel campo della Pianificazione, Programmazione e Realizzazione di 
interventi complessi di interventi infrastrutturali di diverse centinaia di milioni di 
euro. Inoltre si è occupato del coordinamento, oltre che dei i componenti 
dell’esecutivo e del Consiglio Comunale, di una struttura complessa in cui erano 
presenti circa 15 dirigenti di settore. Oltre che della gestione delle risorse umane 
dell’Ente. 

In particolare come Assessore ai Lavori Pubblici (1994-2000) si è occupato dalla 
pianificazione alla realizzazione di un programma complesso di opere 
infrastrutturali oltre che della gestione dei programmi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli immobili ed impianti dell’Ente locale, ivi compreso i 
servizi di pulizia, RSU, manutenzione tecnologica, verde, ecc. 

• Date (da – a) 01.10.2008 - 30.04.2011 

• Nome e indirizzo del datore 
dilavoro 

ASTIR S.p.A. 

Napoli 

• Tipo di azienda o settore Ambiente 

• Tipo di impiego Componente Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Unico (dal 05.2009 al 
04.2011) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Come Componente del Consiglio di Amministrazione ha assunto la responsabilità 
del settore Bonifiche della stessa Società sviluppando l’azione e la 
programmazione delle attività di bonifica ambientale di competenza della stessa 
ASTIR S.p.A. società con socio unico Regione Campania ed oltre 400 dipendenti. 
In particolare ha presentato e sta sviluppando un Piano Industriale che verte su 
un programmo complesso di azioni nel campo della riqualificazione ambientale 
della Regione Campania di oltre 100 milioni di Euro di interventi 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2008-2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzioneoformazione 

• Principalimaterie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

RFI S.p.A. 

 

- Corsi di Project Management; 
- Corso sulla sicurezza sul lavoro; 
- Corso di Direzione Lavori; 
- Corso sulla normativa e sicurezza cantieri; 

- Corso SAP; 

- Seminario di Normativa Ambientale; 

- Corsodi Formazione sucompetenze manageriali avanzate, Roma0ttobre-Novembre 
2017; 

- Corso di Formazione su Tecnichedi Problem Solving, Roma Luglio 2019; 

- -Corsi di Formazione su competenze Tecniche specialistiche 

• Qualifica conseguita Attestati relative alle varie materie dei corsi 

• Date (da – a) 1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzioneoformazione 

• Principalimaterie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

Italferr S.p.A. 

 

Corsi di Project Management 
Corso sulla sicurezza sul lavoro 
Corso sulla sicurezza antincendio 
Corso sulla normativa e sicurezza cantieri 

Corsidi Approfondimentorelativiallaqualità 
Corso SAP 

Partecipazione al gruppo operativo per BPR società Italferr 

• Qualifica conseguita Attestati relative alle varie materie dei corsi 



Pagina 4 - Curriculum 

vitae di [ SEMPLICE, 
 

• Date (da – a) 1993-1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzioneoformazione 

• Principalimaterie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ferrovie dello Stato 

 
Vincitore del concorso per l'ammissione al "Corso specialistico in materia 

di trasporto ferroviario" indetto dall'Ente ferrovie dello Stato; (Gazzetta 
Ufficiale 4° serie speciale, anno 132° n.87, del 5.11.91 ) 

- Corso di Specializzazione in "Materia di Trasporto Ferroviario" presso le 
Ferrovie dello Stato s.p.a. in Roma dal 15.3.93 al 28.5.93, con superamento in 
data 31.05.93 dell'esame finale. 

- Corso "Evoluzione della precompressione - aspetti tecnologici e progettuali" AICAP 

Facoltà di Ingegneria, Roma aprile-maggio 1994. 

- "Corso Base sulla Qualità" Ferrovie dello Stato S.p.A., Roma 28/29 

settembre 1994. 

- Corso di formazione di base per ingegneri dell'area ingegneria, Roma 
F.S. spa novembre-marzo 1995 (per un totale di 5 settimane). 

 

• Qualifica conseguita Abilitazioni ed attestati relativi ai corsi relativi 

• Date (da – a) 1985-1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzioneoformazione 

• Principalimaterie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

Progettazionestrutturale, geotecnica, trasporti, restauroeconsolidamentodegliedifici, 
analisi dei sistemi urbani, urbanistica e pianificazione territoriale, 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Ingegneria con 110 su 110 e lode 

 

 

 

Il sottoscritto SEMPLICE DOMENICO nato a Caivano il 01-06-1965 è consapevole che - ai sensi dell’art.76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n.445 - le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso d’atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara ai sensi dell’art. 47 del citato DPR 445/2000 che le informazioni rese nel 
curriculum vitae rispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al 
trattamento degli stessi per le finalità di cui in oggetto nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. 

 
 

FIRMATO 

DOMENICO SEMPLICE 


