CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FALCO MARIO

Indirizzo
Telefono
E-mail
P.IVA
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

• Tipo di impiego
Prrincipali mansioni e
responsabilità

da giugno 2008 ad oggi
Libero professionista
Consorzio ASMEZ: Consorzio di oltre 1500 enti locali.
Asmenet Ambiente: azienda che promuove e realizza interventi mirati al
risparmio energetico ed alla salvaguardia ambientale per le sue utenze
(Enti locali ed imprese)
Associazione ASMEL
Consulente
Consorzio ASMEZ:
 Realizzazione, per i comuni associati al Consorzio di progetti per il
risparmio sulla spesa energetica da conseguire attraverso la
realizzazione di impianti fotovoltaici ed attraverso l’efficientamento
della pubblica illuminazione anche con l’impiego di sistemi automatici
di variazione del flusso luminoso. Le attività svolte per i comuni
coinvolti sono:
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verifica della tipologia oltre che della quantità dei consumi
elettrici dell’ente al fine di dimensionare correttamente
l’intervento proposto
identificazione dei siti (tetti degli edifici pubblici ed aree
comunali) idonei alla realizzazione degli impianti fotovoltaici
valutazione dei punti e delle condizioni (giorni, orari,ecc.) in cui
poter effettuare interventi di regolazione automatica del flusso
luminoso
calcolo del risparmio di emissioni di CO2 a seguito degli
interventi previsti dal progetto
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• Principali mansioni e
responsabilità

Asmenet Ambiente:
Realizzazione operativa,attualmente in corso, del programma ASPEA
che prevede la realizzaizone di impianti fotovoltaici per i comuni con
l’intervento di fianziamenti privati. Le attività svolte sono le seguenti:






Verifica idoneità delle aree in merito a: dimensioni,
esposizione, presenza vincoli, accessibilità, vicinanza e
possibilità di connessione alla linea di MT
Rapporti con i partner privati del programma per la
pianificazione delle attività
Assistenza ai partner nell’espletamento delle pratiche per
l’ottenimento dei permessi necessari alla realizzazione degli
impianti
Monitoraggio e controllo delle attività dei partner.
Verifica e monitoraggio della produttività degli impianti con
conseguente gestione e contabilizzazione della valorizzazione
dell’energia prodotta dagli impianti.

Associazione ASMEL
Promozione presso i comuni della Campania dei servizi offerti da
ASMEL e successivo supporto all’utilizzo degli stessi. Le attività svolte
sono le seguneti:




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

da aprile 2004 a maggio 2008
Siemens Informatica - sede di Roma
Multinazionale del settore informatico
Responsabile di area
Attività svolte nei 4 anni:





• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Incontri e riunioni presso gli enti per la presentazione dei
servizi, in particolare quelli relativi alla Centrale di Committenza
Consulenza e primo supporto ai comuni per l’utilizzo dei servizi
Organizzazione di sessioni di formazione per gli enti

Per il cliente Telecom Italia, responsabilità tecnica del servizio di
manutenzione e gestione del sistema Informativo riguardante la
gestione del Credito.
Direzione del Consorzio Corited di Napoli, consorzio tra Italdata ed
Università di Napoli, tra l’altro accreditato presso la Regione Campania
come ente di formazione
Responsabilità tecnica di progetti per clienti privati e per enti pubblici
realizzati con l’utilizzo di risorse interne ed esterne
Responsabilità di un gruppo di 50 collaboratori tra interni ed esterni.

Da maggio 2002 a marzo 2004
Italdata S.p.A. (azienda del gruppo Siemens Informatica) di Avellino
Multinazionale del settore informatico
Program manager
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• Principali mansioni e
responsabilità

Program manager del cliente Asmez, consorzio a partecipazione pubblica e
privata, di oltre 1500 comuni. Attività svolte:


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

Dal 1999 al 2002
Siemens Informatica Sede Roma
Multinazionale del settore informatico
Responsabile di area
Responsabile, nell’ambito della divisione Telco, dell’area denominata
“Banking”. Attività svolte:







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

Multinazionale del settore informatico
Responsabile di area tecnica
Responsabile, nell’ ambito della divisione Finance, dello sviluppo, della
manutenzione e dell’assistenza ai clienti del sistema informativo bancario che
copriva quasi tutti gli aspetti applicativi, che Siemens informatica realizzava e
forniva ai clienti banche.
Avendo come interlocutori i responsabili dell’organizzazione delle banche, le
attività svolte erano:
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Responsabilità della realizzazione di tutti i progetti del cliente TIM,
riguardanti in senso lato i pagamenti: ricariche telefoniche attraverso i
vari canali disponibili come bancomat, ricarica da cellulare stesso,
carta di credito ecc., pagamenti delle fatture con addebito su conto
corrente bancario o su carta di credito, pagamenti tramite posta, ecc.
Responsabilità di risorse esterne ed interne per un numero che è
variato in funzione del carico di lavoro tra 70 e 90
Responsabilità del rapporto verso il cliente e verso i fornitori di prodotti
software e di risorse umane
Responsabilità delle attività di pre-sales per tutti i clienti dell’area
Fatturato approssimativo dell’area gestita : 8 milioni di euro all’anno

Dal 1995 al 1999
Siemens Informatica Sede Roma



• Date (da – a)

Responsabilità tecnica dei progetti effettuati per il cliente in particolare
del progetto di e-government denominato “Asmenet”. Questo progetto,
del volume di 20.500.000 euro, è consistito nella realizzazione e nella
successiva messa a disposizione in modalità ASP di servizi telematici
per cittadini ed imprese appartenenti ai comuni del consorzio ASMEZ. I
compiti svolti hanno inoltre riguardato il coordinamento delle attività di
realizzazione software i, della relativa formazione, della diffusione e
della rendicontazione verso gli enti eroganti (Ministero, Regione
Campania e Regione Calabria).

Responsabilità dello sviluppo e della manutenzione del sistema
informativo bancario
Responsabilità dell’assistenza ai clienti per : Installazioni, avviamento
in esercizio delle procedure, parametrizzazione procedure, progetti “ad
hoc”
Responsabilità di risorse interne ed esterne in numero variabile da 50 a
70
Responsabilità del rapporto con i fornitori di prodotti software e di
risorse umane
Attività di pre-sales

Dal 1987 al 1995
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Siemens Informatica Sede Napoli con trasferte praticamente continue in
tutta Italia.
Multinazionale del settore informatico
Responsabile di settore
Responsabile nell’ambito della divisione Finance del servizio di assistenza
sioftware ai clienti prima limitata a quelli del centro sud e successivamente
estesa a quelli di tutto il territorio nazionale
Attività svolte:





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

Responsabilità dell’assistenza ai clienti per : Installazioni, avviamento
in esercizio delle procedure, parametrizazione procedure, progetti “ad
hoc”
Responsabilità di risorse interne ed esterne in numero variabile da 20 a
30
Responsabilità del rapporto con i fornitori di risorse umane
Attività di pre-sales

Dal 1979 al 1987
Siemens Informatica Sede Napoli
Multinazionale del settore informatico
Specialista applicativo
Assistenza software ai clienti privati e della pubblica amministrazione locale
della filiale di Napoli.
Attività svolte:
sviluppo software ed assistenza sistemistica ed applicativa per l’avviamento in
esercizio dei prodotti software riguardanti le aree::





contabilità generale
contabilità finanziaria
magazzino
gestione risorse umane

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

Da ottobre 1972 al marzo 1978
Corso di laurea in Ingegneria elettronica presso l’ Università degli studi di
Napoli.
Laurea in Ingegneria elettronica conseguita con voti 109/110 il 20 marzo 1978

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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BUONO
BUONO
BUONO
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