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DI ALFIO FERLITO

Napoli
Coniugato
Assolti nella Marina Militare (gennaio - novembre 1997)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
NOV 2010 / oggi Presso Enel Servizi. Referente controllo di gestione per le aree di facility
management, automotive, servizi generali ed alla persona.
GEN 2004 / OTT 2010 Presso Enel Servizi. Responsabile funzionale dell’area gestione e trattamento
misure; responsabile dello sviluppo e dell’implementazione del piano di
qualità per le applicazioni dell’area.
GEN 2000 / DIC 2003 Presso Enel.it Analisi dei processi di acquisizione e trattamento di dati di
misura di energia elettrica; disegno e progettazione della soluzione
informatica necessaria ad una loro corretta gestione. Coordinamento del
team di sviluppo e collaudo funzionale.
MAR 1999 / DIC 1999 Presso 3F Data System S.p.A. Acquisizione di competenze nell’ambito della
programmazione web based ed object based con particolare attenzione
alle applicazioni industriali. Esperienze in qualità di docente per gli stessi
argomenti presso ELEA S.p.A. e SEMAGROUP S.p.A.
STUDI
1998

Laurea in fisica, conseguita con la votazione di 107/110 presso Università
degli studi di Napoli “Federico II” - orientamento applicativo geofisico.
Titolo della Tesi “Il campo d’onda sismico completo mediante la tecnica
delle differenze finite: applicazione all’area vesuviana”
Relatori Prof. Paolo Gasparini – Prof. Aldo Zollo

1989

Diploma di Maturità Scientifica conseguito con votazione di 58/60 presso
Liceo Scientifico Statale “V. Cuoco”, Napoli
CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi
Office automation
Web collaboration
Applicativi ERP
Audio-Video
Programmazione
DB relazionali

Microsoft Windows (95/98/3.1/NT/2000/XP/Win 10); Unix/Linux
Suite Ms Office, Office365, Sharepoint
Ms Teams; Zoom
Buona conoscenza SAP/R3 moduli FI-CO
Corel Draw©, Adobe PhotoShop ©, VSDC Video Editor ©, Audacity ©
Specifiche JAVA e JAVA2EE, Javascript; buona conoscenza dei linguaggi
ASP, VisualBasic, HTML e SQL.
Buona conoscenza dei DB Oracle 8.1.x e Ms Access.
LINGUE STRANIERE

Inglese
Francese, Spagnolo

Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata
sufficiente conoscenza della lingua scritta
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PRESENTAZIONI A CONGRESSI E PUBBLICAZIONI
Russo G., Ferlito A., Nielsen S., Imparato F.
“Modellazione del campo d’onda completo tramite le
differenze
finite:
implementazione
dell’attenuazione
anelastica”
XVII Convegno Nazionale del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida del CNR.
Roma 10-12 Novembre 1998

Napoli 13-15 Maggio 1999
TOMOVES, First Year Term Workshop.

Russo G., Ferlito A., Capuano P.
“A preliminary reference model of shallow structure of
Campanian Plain”

BREVI NOTE PERSONALI
Sono una persona pratica e concreta, capace di fare squadra e di mediare e allo stesso
tempo di essere rigoroso laddove le problematiche lo richiedano.
Amo viaggiare, in special modo nei paesi dell'area britannica per i quali ho un autentico
trasporto. Sono legato fortemente alla musica rock e pop-new wave che va dalla fine degli anni
70' agli inizi degli anni 90’ e suono il basso elettrico.
Altre mie grandi passioni sono la fotografia e la degustazione birraria: da quasi venti anni
organizzo serate di conoscenza della birra artigianale e di qualità, promuovendo da sempre
l'approccio responsabile e culturale ai prodotti.
Sono sposato, ho un figlio adolescente: è' giunto il momento di lavorare per costruire
qualcosa di buono per le generazioni future e quindi l'impegno politico è venuto naturale.
In Azione ho trovato un ambiente congeniale, stimoli e affinità motivanti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Alfio Ferlito
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