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INFORMAZIONI PERSONALI

Simone Amoroso
Via Val di Foro, 81 – 66010 Rapino, Chieti
+39 087184468

+39 3406157594

simone.amoroso@gmail.com

simone.amoroso@arubapec.it

Skype simone31527
LinkedIn Simone Amoroso
Sesso Maschile | Data di nascita 31/05/1986 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE
da Gennaio 2019

Project manager – Settora pubblica illuminazione (ESCO)
CEIE POWER S.p.a., Via Comino 5, Guardiagrele (CH)

da Marzo 2017 a Dicembre 2018

Project manager – Settora pubblica illuminazione (ESCO)
Consorzio ITALWORK, Via Comino 5, Guardiagrele (CH

da Settembre 2014 a
Marzo 2017

Business Analyst - New Technologies & Networking Unit
Attività di consulenza presso Business Integration Partners (BIP), Via Sicilia 43, Roma
Presso cliente ENI: sviluppo sistemi SCADA per impanti TAF
Presso cliente EGP: PMO per sviluppo sistemi di storage energetico (BESS)
Presso cliente ENEL: gara per sviluppo reti di connettività aziendale

da Marzo 2013 a Luglio 2013

Junior Analyst
Attività di consulenza presso CONSEL (Consorzio ELIS), Roma
Cliente: Telecom Italia Lab – lavoro in team per l’analisi del quadro normativo italiano sui protocolli di
comunicazione in ambito Smart Cities; progettazione, prototipazione, use case e business case di
un servizio “smart” per la ricerca delle perdite lungo una rete idrica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da Ottobre 2010 a Luglio 2014

Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Università dell’Aquila – Facoltà di Ingegneria
Via Campo di Pile, 67100 L'Aquila (Italia)
▪ Principali tematiche affrontate: Telecomunicazioni, Elettronica, Campi Elettromagnetici
▪ Tesi: “Progettazione di un servizio innovativo basato su Smart Grid per la rilevazione delle perdite nelle reti
idriche”
▪ Voto di laurea: 108/110

da Marzo 2013 a Luglio 2013

Programma Formativo Junior Consulting
CONSEL – Consorzio ELIS

Via Sandro Sandri, 45, 00159 Roma (Italia)
Principali tematiche affrontate: training on the job in ambito TLC Consulting; utilizzo professionale del
pacchetto Microsoft Office; corsi di Business Modeling, Comunicazione efficace & Public Speaking, Personal
Leadership; corso di preparazione alla certificazione CAPM
da Settembre 2005 ad Ottobre 2010

Laurea Triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Università dell’Aquila – Facoltà di Ingegneria
Via Campo di Pile, 67100 L'Aquila (Italia)
▪ Principali tematiche affrontate: Telecomunicazioni, Elettronica, Campi Elettromagnetici
▪ Tesi: “Studio e progettazione di un protocollo di comunicazione per reti radio a corto raggio in applicazioni
geotecniche”
▪ Voto di laurea: 102/110

da Settembre 2000 a Luglio 2005

Diploma di scuola secondaria – Perito industriale in Elettronica e Telecomunicazioni
I.T.I.S. “Luigi di Savoia”, Chieti (Italia)
▪ Voto finale: 97/100
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Simone Amoroso

COMPETENZE PERSONALI

Inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

B1

B1

B1

B1

B1

Certificazione istituto ATC language & travel (Dublino)

Esperienze linguistiche

Recognised program (European Union financed program)
Erasmus CoNan 2011
▪ Durata: 2 settimane

Lingua: Inglese

Nazione: POLONIA

Città: Danzica

Scuola di inglese (Istituto ATC language & travel)
Formazione nell’ambito del programma Junior Consulting 2013
▪ Durata: 2 settimane
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Lingua: Inglese

Nazione: IRLANDA

Città: Dublino

Capacità di lavorare in team maturata in molteplici situazioni, sia in ambito universitario sia
lavorativo, in cui era indispensabile la collaborazione tra diverse figure organizzative.
Cura delle relazioni e cooperazione con le diverse aree di business interne ed esterne alle aziende
clienti.
Ottima attitudine alla gestione e pianificazione di attività operative ed esperienza nella gestione di
risorse, acquisite durante i diversi progetti di consulenza svolti.
Esperienza nell’organizzazione di eventi pubblici, seminari e convegni.
Organizzazione, in qualità di consigliere comunale, del corso “Ceramica & Decoro” finanziato con
fondi della Regione Abruzzo.

Competenze professionali

Competenze tecniche in materia di:

reti per fonia mobile e fissa, tradizionale e overIP

reti dati in area geografica e locale

rete internet

reti di sensori

architetture protocollari e pila ISO/OSI

progettazione, prototipazione, use case e business case di servizi in ambito TLC
Competenze di management in materia di:

gestione e organizzazione di gare d’appalto volte all’affidamento di servizi tecnologici

ruolo di PM e servizi di PMO per lo sviluppo di progetti in vari ambiti industriali

analisi dati e reporting

redazione di documentazione tecnica progettuale e presentazioni di progetto

procedure di scouting tecnologico e di servizio

Competenze informatiche

Sistemi operativi: Microsoft Windows (ottima), Linux (base)
Tools: Microsoft Office (ottima), Open Office (ottima)
Linguaggi di programmazione: C++ (buona), Java (base)
Altro: Matlab (buona), Simulink (buona), IAR Embedded Workbench (buona), COMSOL 4 (buona),
Spice Student (buona), Arduino (buona), QGIS (buona), nanoCAD (base)

Altre competenze
Patente di guida

Breve esperienza nella verifica d’impianti elettrici industriali e sicurezza antincendio.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni
Corsi formazione
Attestati
Dati personali

Possesso della certificazione base di Project Management rilasciata dall’Istituto Italiano di PM.
Corso di formazione in Project Management – Preparazione alla certificazione CAPM.
“Formazione generale e specifica” del personale dipendente ex art. 37 D.lgs. n. 81/2008 e smi e
Accordo Stato Regioni 21/12/2011, giorno 3/04/2017 (8 ore)
Corso online di introduzione alle reti - Cisco CCENT.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Data 02/08/2021
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