
 
 

 
 
Candidatura (codice 60384d800c4b45d9823b4ad1d1ab1ec9) al concorso "Avviso pubblico per
la ricerca di Ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici" sottomessa il
03/12/2021 ore 21:36. 
 
Riepilogo dei dati inseriti: 
 
ANAGRAFICA 
Cognome: SCARPATI 
Nome: VINCENZO 
Sesso: Maschio 
Nato/a il: 30/05/1974 
Comune di nascita: Napoli 
Codice fiscale: SCRVCN74E30F839N 
Stato Civile: Coniugato/a 
Cellulare: +393290544854 
Email: ing.vincenzo.scarpati@gmail.com 
Pec: vincenzo.scarpati@ingpec.eu 
Figli a carico: 1 
Nazione di residenza: Italia 
Indirizzo di residenza: Via al Palù 
Numero di residenza: 6 
Comune di residenza: Trento 
Provincia di residenza: TN 
CAP di residenza: 38123 
Patente: B 
 
REQUISITI GENERICI 
Cittadinanza: Cittadino Italiano o Unione Europea 
Paese: Italia 
Iscrizione nelle liste elettorali (esercizio del diritto di voto): Si, dichiaro di essere iscritto nelle
liste elettorali di un Comune italiano 
Comune di iscrizione nelle liste elettorali: Trento 

RIEPILOGO CANDIDATURA
"Avviso pubblico per la ricerca di Ingegneri delle
telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici"
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Condanne penali impeditive ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DM 14 ottobre 2021: No 
Procedimenti penali in corso: No 
Posizione rispetto gli obblighi di leva: Assolto 
Destituito o dispensato o licenziato dalla P.A: No 
Invalidità riconosciuta: No 
Necessità di ausili per l'espletamento delle prove: No 
Necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove: No 
Idoneità psico-fisica all’impiego: Si 
Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici: No 
 
REQUISITI SPECIFICI 
þ Godimento dei diritti civili e politici 
þ Non essere in quiescenza 
 
¨ Basilicata  
¨ Calabria 
þ Campania - settore: Infrastrutture digitali 
þ Friuli Venezia Giulia - settori: Infrastrutture digitali, Rinnovabili 
¨ Lombardia - settore: Infrastrutture digitali, Rinnovabili 
¨ Marche - settore: Infrastrutture digitali 
¨ Piemonte - settore: Infrastrutture digitali 
¨ Puglia - settori: Rinnovabili, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali 
þ Provincia autonoma di Trento - settore: Rinnovabili 
¨ Valle d’Aosta - settore: Infrastrutture digitali 
 
TITOLI DI PREFERENZA 
¨ Insigniti di medaglia al valor militare 
¨ Mutilati ed invalidi di guerra ex combattente 
¨ Mutilati ed invalidi per fatto di guerra 
¨ Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 
¨ Orfani di guerra 
¨ Orfani dei caduti per fatto di guerra 
¨ Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 
¨ Feriti in combattimento 
¨ Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di
famiglia numerosa 
¨ Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti 
¨ Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 
¨ Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato 
¨ Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra 
¨ Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra 
¨ Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato 
¨ Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 
¨ Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso 
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¨ Coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche 
þ Coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli a carico 
¨ Invalidi e mutilati civili 
¨ Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 
 
TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI
(LEGGE 4/2013) 
Tipo: Laurea vecchio ordinamento 
Denominazione: Ingegneria elettrica 
Rilasciato da: Università degli studi di Napoli Federico II  
Indirizzo: Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 
Conseguito in data: 30/03/2005 
Durata: 5 
Voto (numeratore): 95 
Voto (denominatore): 110 
¨ Conseguito all'estero 
Competenze maturate/consolidate: Protocolli di comunicazione iot, Sistemi di telecontrollo,
Ingegnere illuminotecnico, Problem solving, Strumenti e tecnologie informatiche,
Progettazione tecnica di opere ed infrastrutture, Applicativi informatici  
 
Tipo: Iscrizione Albo 
Denominazione: Ordine degli ingegneri 
Rilasciato da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Numero: 16939 
Conseguito in data: 15/11/2005 
¨ Conseguito all'estero 
Note: Sezione A 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA COME DIPENDENTE 
þ Non dichiaro esperienze di questo tipo 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA 
þ Non dichiaro esperienze di questo tipo 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PRIVATI 
Esperienza iniziata il: 01/11/2006 
Esperienza terminata il: 14/02/2014 
Ente o Azienza privata datore di lavoro: Gewiss Spa 
Indirizzo: Via Nazionale delle Puglie, 3, 80013 Casalnuovo di Napoli NA 
Descrizione attività: Sviluppo progetti e soluzioni tecniche, predisposizione della
documentazione per gare e appalti,analisi di fattibilità tecnico-economica per sistemi di
illuminazione, automazione e distribuzione dell'energia in BT.Supporto e coordinamento
della rete vendita, consolidamento e  mantenimento delle relazioni con i clienti direzionali. 
Tipo Contratto: Dipendente 
Perc. Ore settimanali: 100.0 
Competenze maturate/consolidate: Gestione dello stress , Negoziazione, Sviluppo
professionale, Programmazione del lavoro e gestione del team, Lavorare in team, Energia e
motivazione, Problem solving, Comunicazione ed ascolto, Parlare in pubblico,
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Programmazione del lavoro e gestione del tempo, Strumenti e tecnologie informatiche,
Applicativi informatici , Gestione documentale , Organizzazione del lavoro, Tecniche e
strumenti di progettazione e pianificazione di attività/servizi, Tecniche e strumenti di
comunicazione interna, Tecniche e strumenti di analisi di fattibilità, Tecniche e strumenti
per la gestione di procedure di acquisto di servizi e forniture, Tecniche e strumenti di
rendicontazione programmi e progetti, Tecniche e strumenti di analisi costi benefici 
 
Esperienza iniziata il: 15/09/2015 
Esperienza terminata il: 30/06/2018 
Ente o Azienza privata datore di lavoro: CFP ENAIP Industria e Artigianato Arco 
Indirizzo: Via Gazzoletti, 8 - 38062 Arco  
Descrizione attività: Insegnate discipline di matematica ed elettrotecnica con prove di
laboratorio nella realizzazione di impianti elettrici e di automazione 
Tipo Contratto: Dipendente 
Perc. Ore settimanali: 100.0 
Competenze maturate/consolidate: Lavorare in team, Gestione dello stress , Comunicazione
ed ascolto, Applicativi informatici , Tecniche e strumenti di comunicazione interna,
Tecniche e strumenti di comunicazione inclusiva 
 
Esperienza iniziata il: 18/03/2019 
Esperienza terminata il: In corso 
Ente o Azienza privata datore di lavoro: Algorab srl 
Indirizzo: Via Luigi Negrelli, 21/13, 38015 Lavis TN 
Descrizione attività: Sviluppo progetti e soluzioni tecniche, predisposizione della
documentazione per gare e appalti,analisi di fattibilità tecnico-economica in ambito IoT
attraveso reti di trasmissione radio punto-punto, mesh, Star con protocolli LoRaWAN,IEE
802.15.4, Bluetooth, Modbs, Bacnet ecc. Consolidamento e gestione degli accordi di
vendita. 
Tipo Contratto: Dipendente 
Perc. Ore settimanali: 100.0 
Competenze maturate/consolidate: Clienti, Lavorare in team, Consapevolezza organizzativa e
del proprio ruolo, Comunicazione ed ascolto, Sviluppo professionale, Orientamento agli
utenti/clienti, Programmazione del lavoro e gestione del team, Negoziazione, Problem
solving, Gestione dello stress , Leadership, Organizzazione del lavoro, Applicativi
informatici , Gestione documentale , Tecniche e strumenti di rendicontazione programmi e
progetti, Tecniche e strumenti per la sicurezza dei sistemi informatici e dei dati in essi
contenuti, Tecniche e strumenti per la gestione dei contratti e delle forniture, Tecniche e
strumenti di progettazione e pianificazione di attività/servizi, Tecniche e strumenti per la
redazione di procedure di gara, Tecniche e strumenti di analisi costi benefici, Tecniche e
strumenti di analisi di fattibilità 
 
ALTRA ESPERIENZE LAVORATIVE 
Esperienza iniziata il: 01/04/2005 
Esperienza terminata il: 30/10/2005 
Datore di lavoro: Studio tecnico Luciano di Fraia 
Indirizzo:  Via S. Filippo, 11 Napoli 
Descrizione attività: Progettazione impianti e misure di controllo per pubblica illuminazione 
Tipo Contratto: Stage/Tirocinio 

Pagina 4 di 7



Perc. Ore settimanali: 100.0 
Competenze maturate/consolidate: Applicativi informatici , Tecniche e strumenti di
progettazione di infrastrutture, Tecniche e strumenti di progettazione e pianificazione di
attività/servizi 
 
Esperienza iniziata il: 01/11/2005 
Esperienza terminata il: 30/04/2006 
Datore di lavoro: Navalcarena Spa 
Indirizzo: VIA PIOPPAINO 28 80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 
Descrizione attività: Verifica agibilità posti di lavoro e gestione del personale. Controllo delle
lavorazioni ttraverso strumentazione per l'adempimento delle specifiche tecniche
costruttive contrattuali che precedono il collaudo.Controllo e aggiornamento dell'inventrio,
verifica periodica dell'approvvigionamento dei prodotti necessari per l'operativitò. 
Tipo Contratto: Dipendente 
Perc. Ore settimanali: 100.0 
Competenze maturate/consolidate: Lavorare in team, Programmazione del lavoro e gestione
del tempo, Programmazione del lavoro e gestione del team, Tecniche e strumenti di
rendicontazione programmi e progetti, Tecniche e strumenti di progettazione e
pianificazione di attività/servizi 
 
Esperienza iniziata il: 01/05/2006 
Esperienza terminata il: 30/10/2006 
Datore di lavoro: Martini Spa 
Indirizzo: Via per Mirandola, 24, 41033 Concordia Sulla Secchia MO 
Descrizione attività: Ricerca e sviluppo di ottiche illuminotecniche. Ideazione nuovi prodotti
e coordinamento delle attività di proptotipazione e progettazione.Prove di laboratorio
finalizzate ad impianti elettrici elettronici con usa di strumentazione  di misura  elettrica,
termica fotometrica 
Tipo Contratto: Dipendente 
Perc. Ore settimanali: 100.0 
Competenze maturate/consolidate: Lavorare in team, Autoefficacia personale,
Programmazione del lavoro e gestione del team, Programmazione del lavoro e gestione del
tempo, Problem solving, Sviluppo professionale, Gestione documentale , Tecniche e
strumenti di rendicontazione programmi e progetti, Tecniche e strumenti di progettazione e
pianificazione di attività/servizi 
 
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 
þ Non dichiaro esperienze di questo tipo 
 
ATTIVITÀ DI DOCENZA PRESSO PA 
þ Non dichiaro esperienze di questo tipo 
 
CORSI CONVEGNI CONGRESSI 
Esperienza iniziata il: 22/01/2008 
Esperienza terminata il: 26/01/2008 
Ente Organizzatore: ATC San Zeno 
Indirizzo:  Via Don Giovanni Minzoni 50 37138 Verona 
Titolo del Corso: Progettazione e messa in servizio Impianti Automazione KNX 
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Tipologia: Corso di formazione/aggiornamento con attestato di partecipazione 
Ruolo: Partecipante 
Durata in ore: 40 
Esame finale: SI 
Competenze maturate/consolidate: Strumenti e tecnologie informatiche, Applicativi
informatici , Tecniche e strumenti per la configurazione, installazione ed ottimizzazione di
sistemi informatici, Tecniche e strumenti per la progettazione e configurazione di reti
informatiche 
 
Esperienza iniziata il: 04/08/2008 
Esperienza terminata il: 15/08/2008 
Ente Organizzatore: EmbassyCes 
Indirizzo: 1 Billinton way, BN1 4LF Brighton, UK. 
Titolo del Corso: Corso Inglese Livello Intermedio 
Tipologia: Corso di lingua straniera con attestato di partecipazione 
Ruolo: Partecipante 
Durata in ore: 80 
Esame finale: SI 
 
Esperienza iniziata il: 03/04/2009 
Esperienza terminata il: 04/04/2009 
Ente Organizzatore: Ancpp 
Indirizzo: Via Ronbon 11 20134 Milano 
Titolo del Corso: Corso di formazione per  Ispettore Verifiche Biennali sugli impianti
ascensori 
Tipologia: Corso di formazione/aggiornamento con attestato di partecipazione 
Ruolo: Partecipante 
Durata in ore: 16 
Esame finale: SI 
Competenze maturate/consolidate: Disciplina in materia di mobilità, trasporti, infrastrutture e
logistica 
 
Esperienza iniziata il: 01/11/2010 
Esperienza terminata il: 19/02/2011 
Ente Organizzatore: Amlma Laboris 
Indirizzo: Piazza delle Cinque Scole, n.23, 00186 Roma RM 
Titolo del Corso: Master in Sistemi d gestione Integrati per la qualità , Ambiente e Sicurezza 
Tipologia: Corso di alta formazione 
Ruolo: Partecipante 
Durata in ore: 60 
Esame finale: SI 
Competenze maturate/consolidate: Normativa in materia di privacy e protezione dati,
Tecniche e strumenti di gestione della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, Tecniche
e strumenti di programmazione e gestione servizi di natura ambientale, Tecniche e
strumenti per la sicurezza dei sistemi informatici e dei dati in essi contenuti, Tecniche e
strumenti di controllo della qualità nei processi 
 
Esperienza iniziata il: 20/11/2014 
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Esperienza terminata il: 20/01/2015 
Ente Organizzatore: Ordine degli Ingegneri 
Indirizzo: Piazza Dei Martiri, 58 Palazzo Partanna - Scala B - 2° piano, 80121 Napoli NA 
Titolo del Corso: Sistemi di Videosorveglianza 
Tipologia: Corso con rilascio di crediti formativi (ECM, CFP o similari) 
Ruolo: Partecipante 
Durata in ore: 36 
Esame finale: SI 
Crediti: 36.0 
Competenze maturate/consolidate: Strumenti e tecnologie informatiche, Tecniche e strumenti
per la progettazione e configurazione di reti informatiche, Tecniche e strumenti di gestione
della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
ALTRO 
þ Non dichiaro esperienze di questo tipo 
 
BILANCIO COMPETENZE 
þ Non dichiaro competenze extracurriculari 
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