FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIUSEPPE LEONE
STRADA RAVIAGNA 23 – SAVIGLIANO – 12038 – CN- ITALIA
+39.328.92.07.254

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.leone63@gmail.com
ITALIANA
7/8/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019 – oggi Responsabile ufficio “Certification&Authorisation” sito di Alstom Savigliano (4
persone)
2018- oggi - definizione contenuto tecnico per gare in Italia ed Estero (HS2, DB High Speed,
Treni Regionali TI, veicolo con propulsione ad idrogeno)
2020 – oggi – Alstom – Project Authorisation Manager veicolo con propulsione ad idrogeno
2015 – oggi ALSTOM – Project Validation Manager ETR675 (Pendolino per NTV)
2011 – 2015 ALSTOM – Project Validation Manager PKPED250 (Treno alta velocità per ferrovie
polacche)
2008 – 2011 ALSTOM – Project Validation Manager Sm6 (Treno alta velocità per collegamento
Helsinki – San Pietroburgo)
2004 – 2008 ALSTOM – Project Validation Manager EMU 250 per ferrovie cinesi
1999 – 2004 Fiat Ferroviaria – Responsabile certificazione CDT680 - (Treno alta velocità per
ferrovie ceche)
1990 – 1998 – Fiat Ferroviaria –Ufficio calcoli – Calcoli dinamici e di organi meccanici
1989 – 1990 – Aeritalia –GSS (Gruppo sistemi spaziali) – Configurazione satelliti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1982 - 1988 – Laurea Ingegneria Meccanica – Politecnico di Torino – Indirizzo Bioingegneria
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www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]

FRANCESE
[buono]
[elementare]
[elementare]

TEDESCO
[sufficiente]
[elementare]
[elementare]

Gestione di gruppi di lavoro nazionali ed i internazionali.
Coordinamento attività di autorizzazione con agenzie ferroviarie in ambito europeo ed
extraeuropeo.
Preparazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito certificazione ed autorizzazione
veicoli ferroviari.

Gestione di progetti complessi (processi di autorizzazione di veicoli ferroviari in ambito
multinazionale) con rispetto di tempi e costi.

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 E COMPETENZE
TECNICHE

Processi di autorizzazione di veicoli ferroviari
Prove statiche e dinamiche veicoli ferroviari

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
ALSTOM WCE – SENIOR EXPERT FOR CERTIFICATION METIER

ALLEGATI
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