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F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome GIUSEPPE PUPELLA 

Indirizzo Via  

                                     Telefono-cellulare  

Codice fiscale PPLGPP47S24F377R 

E-mail ing.pupella@alice.it 
 

 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 24/11/1947 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) Anno 2011-2012 
• Nome del datore di lavoro Comune di Monreale 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità O.I.V.  Organismo  indipendente  di valutazione  della  performance  del Comune  di Monreale 
Collaborando con il Formez-PA e presentando all’Università di  Roma  Tor  Vergata  al 
workshop sui temi della valutazione delle politiche pubbliche il progetto di Performance del 
Comune di Monreale 

 

 

 

 

• Date (da – a) Anno 2001-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore Servizi Tecnologi e Ambientali 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore della S T A –Servizi Tecnologici Ambientali-  S.r.l., società che ha operato nel 
settore dell’ inquinamento elettromagnetico e nella progettazione delle stazioni radio 

base che ha 
Collaborato con la Nuova Carrel S.p.A. per la valutazione del campo elettromagnetico generato 

dalle  stazioni radio base di telefonia cellulare 900-1800 Mhz. 
 

Collaborato con la Infotel Italia S.p.A. per la valutazione del campo elettromagnetico generato 

dalle stazioni radio base di telefonia cellulare 900-1800 Mhz. 
 

Collaborato con la TIM ,con la WIND e la 3 per la progettazione di stazioni radio base di 
telefonia cellulare 900-1800 Mhz,. e per la valutazione del campo elettromagnetico generato 

dalle stazioni radio base di telefonia cellulare 900-1800 Mhz. 
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Date (da – a) Anno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Telecom S.p.a 

• Tipo di azienda o settore Telefonica 
• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile  del  customer care della Direzione Regionale Sicilia e gestione del 
personale di pertinenza. 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) ANNO 1997-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Telecom S.p.a 

• Tipo di azienda o settore Telefonica 
• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore della Filiale Telecom di Palermo e gestione del personale di pertinenza 
 

 

 

 

Date (da – a) Anno 1994-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Telecom S.p.a 

• Tipo di azienda o settore Telefonica 
• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore della Filiale Telecom di Catania e gestione del personale di pertinenza 
 

 

 

 

Date (da – a) Anno 1992-1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Telecom S.p.a 

• Tipo di azienda o settore Telefonica 
• Tipo di impiego Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della rete telefonica della filiale Telecom di Palermo,e gestione del personale di 
pertinenza 

 

 

 

 

Date (da – a) Anno 1989-1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Telecom S.p.a 

• Tipo di azienda o settore Telefonica 
• Tipo di impiego Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della rete radiomobile del territorio della Siciliae, gestione del personale di 
pertinenza 
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Date (da – a) Anno 1985-1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Telecom S.p.a 

• Tipo di azienda o settore Telefonica 
• Tipo di impiego Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei sistemi d’utenti della clientela business presso la sede di Palermo, gestione del 
personale di pertinenza presso la sede di Palermo 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) Anno 1974-1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Telecom S.p.a 

• Tipo di azienda o settore Telefonica 
• Tipo di impiego Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della progettazione e della manutenzione della rete telefonica fissa 
 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONEONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) Anno 1967 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Vittorio Emanuele di Palermo 

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Tecnico Elettronico 
 

 

 

• Date (da – a) Anno 1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

Università degli studi di Palermo Facoltà di Ingegneria 

 

Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Telecomunicazioni con voto 110/110 e Lode 

Vecchio Ordinamento 5 anni 

 

• Date (da – a) Anno 1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Galileo Ferraris del Politecnico di Torino 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Telecomunicazione 
 

 

 

 

• Date (da – a) Anno 1974 
 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione 
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• Date (da – a) Anno 1976-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Scuola Superiore di Specializzazione SSGRR dell’Aquila 

• Qualifica conseguita Stage Formativi Tecnici (Sistemi Trasmissivi, Sistemi di Commutazione, Sistemi 
Radiomobili 

 

• Date (da – a) Anno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ISTUD, Istituto Studi Direzionali di Streva 

• Seminario Corso di fondamenti di gestione aziendale 
 

 

 

• Date (da – a) Anno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Scuola Superiore di Specializzazione SSGRR dell’Aquila 

• Semiario Corso di fondamenti di gestione aziendale 
 

 

• Date (da – a) Anno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università Bocconi Milano 

• Qualifica conseguita Stage di formazione gestionale (Leadership e gestione delle risorse umane, marketing) 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO D I RISORSE UMANE E FINANZIARIE, D I BILANCI ACQUISITA SUL POSTO 

DI LAVORO NELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DI STRUTTURE TELECOM E DELLE FILIALI DI CATANIA E DI 
PALERMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Conoscenza pacchetto office 

 

 

 

PATENTE O PATENTI A B 
 

 

 

 

 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 
Date (da – a) Anno 1986-1992 

 

Amministratore presso Azienda Pubblica di Trasporti di Palermo (AMAT) 
 

 

• Date (da – a) Anno 1990-1992 
 

Amministratore – Vice sindaco al Comune di Monreale 
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• Date (da – a) Anno 1998 
Consulente in materia di Personale e di revisione della pianta organica al Comune di Monreale 

 

 

 

• Date (da- a) Anno 2005-2006 
 

Amministratore presso la SISPI del Comune di Palermo 

 

• Date (da – a) Anno 2011-2012 

 

O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Monreale (PA) 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il D.lgs 196/2003. Nella consapevolezza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si assume ogni 
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 

 

 

 

 

Giuseppe Pupella 


