
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 
 

Nome  POIDOMANI VINCENZO, ANTONIO 
Indirizzo  VIA L. DA VINCI N° 11 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) 
Telefono  Tel. Cell. 3479172393     tel.   0922961970 

E-mail  vincenzo.poidomani@persociv.difesa.it; v.poido@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita  20 / 12  /1976, CALTAGIRONE  (CT). 

 
  
 
 

Dal 01/01/2015 ad oggi e continua  
ATM Messina 
DIRETTORE ESERCIZIO TRANVIA (INCARICO TRIENNALE)  
Vincitore di concorso. 
 
 
 
 

Dal 17/07/2013 al 31/03/2014 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE 
INVESTIGATORE FERROVIARIO ESTERNO 

Inserito nell’elenco nazionale degli esperti in materia di tecnica e 
normativa ferroviaria che in caso di incidenti gravi ed inconvenienti 
possono essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori 
ferroviari. 
 
 
 

  Dal 14/11/2011 al 31/12/2014 e continua giuridicamente. 

 Ministero Difesa: Arsenale Militare Marittimo Augusta (SR)                   

FUNZIONARIO TECNICO PER LA MOTORISTICA E LA       
MECCANICA A3 F1. CAPO REPARTO  OFFICINA MACCHINARI  

AUSILIARI (Preposto). ( Contratto a tempo indeterminato) 
Frequentatore 17° ISSMI presso Scuola Alti Studi Difesa sede Roma 
corso sospeso per assunzione incarico Direttore Esercizio Tranvia 
ATM Messina. Gestione risorse umane 15 addetti manutenzione 
componenti navali nei settori: gas compressi; frigoriferi; macchine 
utensili;          congegnatori meccanici, assemblaggio tubi idraulici 
flessibili.  
 Esperto in assemblaggio tubi flessibili idraulici ad alta pressione; 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

•Periodo 

•Nome datore di lavoro 

•Tipo di azienda e tipo impiego 
 
 
 
 

                            

 •  Periodo 
• Nome e indirizzo del datore di   lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
                 

 • Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 

•Periodo 

•Nome datore di lavoro 

•Tipo di azienda e tipo impiego 
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 Elogio ricevuto per l’avvio della linea assemblaggio tubi flessibili 
idraulici;  
Docente e coordinatore di tirocinio presso Ministero Difesa settore 
impianti (idrico; condizionamento; celle viveri; riscaldamento; impianti 
elettrici; gruppi elettrogeni) nel corso TRAINING ON  THE JOB DEL 
NUCLEO MANUTENZIONE EDILE DELL’ARSENALE MILITARE 
MARITTIMO DI AUGUSTA con elogio ricevuto dall’amministrazione. 
 

                                                           
    

•  Periodo  Dal 23/10/2003 Al 13/11/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRENITALIA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., compartecipazione 

statale al 100% Ministero del Tesoro, sede Palermo. 
• Tipo di azienda o settore  Produzione, manutenzione rotabili. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato, pieno, profilo c (impiegato direttivo). 
Dimesso il 13/11/2011 per assunzione presso Ministero Difesa quale vincitore di 
concorso. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Ultima sede di lavoro Catania. Incarico presso IMC CT a supporto del Capo 
Impianto dell’Officina materiale rotabile. Referente di Procedura ENEA (amianto 
a bordo treni).  
Programmazione manutenzione regionale Manutenzione e Pulizie Sicilia, DR 
Sicilia (programmazione cicliche DR Sicilia, Budget (redazione capacità e 
fabbisogno manutentivo) manutenzione DR Sicilia,  riprevisioni IMC Palermo e 
IMC Catania); Referente ciclica II livello rolling materiale rotabile DR Sicilia; 
redazione di Turni verifica treni annuali per la Regione Sicilia a lunga 
percorrenza; Referente e gestione cantieri installazione tecniche per DR Sicilia: 
installazione Sistema Supporto Condotta  BL3 su ALn 668 gruppo 3000, 
Sistema Controllo Marcia Treni su convogli Ale 841 e STB su complessi 
Minuetto della DR Sicilia. Incaricato di Collaudi tecnici, installazione Sotto 
sistema di Bordo e Sistema di Supporto Condotta BL3 su Minuetto, per conto 
DISQS.  
Presidente commissione esame condotta (Abilitato condotta patente F da 
secondo agente, funzionario ingegnere nelle commissioni di esami per il 
rilascio della abilitazioni alla condotta certificato accreditamento n°153 

rilasciato da ANSF); Patente abilitazione verifica moduli A-B-C e corso 
saturno per programmazione turni verifica regionali per DR Sicilia. Treni storici 
disposizioni tecniche organizzative. 
Membro di commissione di audit di livello A-B-C per la struttura Manutenzione e 
pulizie Sicilia e di livello C per gli impianti IMC Palermo e IMC Catania e di 
Livello A di sicurezza di esercizio iscritto all’albo nazionale degli auditor con 
esperienza quale membro di team.  
Incaricato del Monitoraggio pre-estiva 2007 nazionale su tutto l’asset rotabili di 
Trenitalia.                                                                                                                   
Addetto alla sicurezza per DP/NI. 
Incarico direzione attivita’ operative e coordinamento presso impianto di 
Siracusa di DP N/I in rappresentanza del Dirigente di Manutenzione. 

Attività svolte: funzioni di coordinamento processi: manovra, manutenzione, 
pulizia, verifica; monitoraggio attivita’ di impianto: impulso e direzione delle 
attivita’ operative; individuare azioni migliorative organizzative, logistiche e 
impiantistiche, conseguimento di obiettivi aziendali. Incaricato di accertamenti 
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legati ad inconvenienti di esercizio.  
Incaricato membro teamwork nazionale monitoraggio stato avanzamento 
cantieri attrezzature a bordo treno scmt regioni assegnate Lazio; Campania; 
Puglia. 
Attività di servizio, con vari incarichi, svolta presso Officina Manutenzione 
Locomotive Palermo dal 23/10/2003 al 01/08/2006. 

 
 
 

•  Periodo  Dal 09/2002 al 10/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sistemi elettronici s.r.l.,  sede Agrigento. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di turbina eolica da 750 kW. 
• Tipo di impiego  Prestazioni di lavoro e successivo contratto a tempo indeterminato, dimesso per 

motivi di studio. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista meccanico. 

  
 

• Periodo  Dal 05/2001 al 07/2002 

Obbligo di leva assolto come Ufficiale della Marina Militare. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sezione di Commissariato della Marina Militare di Messina. 

• Tipo di azienda o settore  Gestione logistico-amministrativa dei Distaccamenti della M.M. del nord Sicilia e 
delle navi. 

• Tipo di impiego  Ufficiale di Marina, incarichi: sostituzione del Capitano di Fregata e Capitano di 
Corvetta, esperienza nella direzione del personale civile e militare, membro di 
commissioni tecniche di collaudo ed accertamento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Reparto Tecnico, Capo Reparto Scorte a Controllo Centralizzato, Capo 
Servizio Amministrativo, Capo Gestione Denaro, Capo Gestione dei Materiali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

                                  • Periodo     Dal 09/2007 al 07/2008 

MASTER  di II livello 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo, (presso DITIA Dipartimento di tecnologie 

ed infrastrutture aeronautiche). 
Master II livello: “Aviation Safety Management System”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso finalizzato a formare profili professionali ad alta qualificazione nel settore 
della analisi, prevenzione e management della sicurezza del trasporto aereo. 
(La suddetta metodologia innovativa nel settore ferroviario verrà utilizzata dal 
sottoscritto in ambito lavorativo). 

                                     • Attività   Attività di stage programmata in GESAP. 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE   

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

              ALTRE LINGUE CONOSCIUTE      

INGLESE,  

CORSO DI INGLESE DI 80 ORE AL BRITISH INSTITUTES  IN UN INTERMEDIATE LEVEL. 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

                                  • Periodo     Dal 10/2002 al 09/2003 

MASTER  di 1000 h. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania, Ceptit (Centro per la promozione ed il 

trasferimento dell’innovazione tecnologica). 
Master FIM-RITTE: “Formazione di Ingegneri Manager di ricerca ed 
innovazione tecnologica per lo sviluppo dei sistemi industriali locali 
mediante tecnologie elettriche ed elettroniche”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso finalizzato alla formazione di Ingegneri Responsabili di Ricerca e 
Sviluppo in aziende locali e/o di sviluppo e gestione di progetti di ricerca per 
l’innovazione tecnologica di Piccole e Medie Imprese nei settori 
Elettromeccanico, Agro-industriale e dell’Automazione. 

                                     • Attività   Progetto di ricerca nel settore Agro-alimentare per una Azienda Lattiero 
Casearia, operante sul territorio nazionale, finalizzato alla Automazione di una 
linea di impacchettamento prodotti.   

• Data   02/07/2001 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

Data•    04/03/2002 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento. 

•Periodo   Dal 09/1995  al 04/2001 ( Laurea conseguita in corso con gli studi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria Meccanica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea: Studio della dinamica di propagazione di una cricca in un giunto 
saldato con progettazione e realizzazione di apparecchiature presso le officine 
del Dipartimento di Produzione e Tecnologia Meccanica, titolo “Modello di 
propagazione di una cricca in un materiale eterogeneo”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica indirizzo Produzione,  voto 106/110. 

•Periodo   Dal 09/1990 al 07/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, voto 60/60. 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

ULTERIORI MASTER Master in Business Plan Organizzato da Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Agrigento 24 Marzo – 12 Maggio 2006; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Rappresentante, durante il servizio militare, degli Ufficiali di Complemento: 
COIR (Consiglio Intermedio Rappresentanza) e COBAR (Consiglio Base di 
Rappresentanza). 
Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di laurea in Ingegneria 
Meccanica, periodo 1997/2000. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Gestione e Direzione risorse umane presso Impianto di Siracusa e Catania. 
Direzione personale civile e militare durante lo svolgimento del servizio militare 
in qualità di Ufficiale della Marina Militare. 

 

 CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 Programma RSMS Sap, Microsoft project, Pacchetto Office, Autocad. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Attività di consulenza tecnica; Attività di docenza corso di formazione 
neoassunti in Trenitalia e docente presso corsi Centro studi ed iniziative 

europee. 
Conoscenze manageriali tecnico economiche, elettriche elettroniche, acquisite 
durante il  Corso di specializzazione FIM-RITTE**. Conoscenza tecnica del 
complesso della tecnica treni.  

- Formazione laureati Trenitalia moduli: Mercato e concorrenza: 
strumenti di marketing, corso “Sviluppo neolaureati 

ORGANIZZAZIONE” dal 05/12/2005 al 07/12/2005; corso “sviluppo 

neolaureati – modulo Project Management” dal 05/07/2005 al 07/07/2005; 

- Formazione professionale: corso di aggiornamento tecnico professionale 

“Progettazione energetica e certificazione degli edifici” organizzato da 

Regione Siciliana Assessorato Industria 1-2 Luglio 2008 Trapani; Modulo A- 

B del percorso di formazione per ASPP e RSPP Isfort e Università di Tor 

Vergata Roma; corso di formazione per il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C presso Promimpresa srl dal 07 

al 18 ottobre 2010; Corso di formazione per preposti ex art. 37 comma 7 

D.Lgs. 81/08 (durata 20 ore ATECO 8 Rischio Medio) 11-13 Dicembre 2013; 

Corso aggiornamento Seminario “VERIFICHE E MANUTENZIONE 

SUGLI IMPIANTI ELETTRICI: DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  E 

PROCEDURE OPERATIVE”;GIORNATA STUDIO “STATO E 

PROSPETTIVE DEI SISTEMI EOLICI E FOTOVOLTAICI PER LA 

GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA; SEMINARIO DI 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI”; SEMINARIO “LA QUALITA’ DEGLI IMPIANTI E 

IL NUOVO D.M. N.37/2008”; Attestato di partecipazione “Requisiti 

acustici passivi degli edifici”;  Corso formazione assemblaggio tubi flessibili 

presso Arsenale Militare Marittimo Augusta; Corso formazione on job training 

su apparati montati a bordo nave tenuto da Fincantieri. 

- Servizio militare:Attestato di fine corso AUC presso Accademia Navale 

di Livorno con esami sostenuti Serv. Tec. Di Comm/to e gestione scorte; 

Amministrazione MM; Livorno 06 Agosto 2001; Attestato di fine leva 

Sezione di Commissariato Marina Militare Messina del 28 Luglio 2002;  
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PATENTI  A, B e NAUTICA, Patente condotta treni, Patente verifica treni moduli A-B-C, 
porto d’armi tiro sportivo . 
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                                                                                                                                       Firma 

 

                                                                                 

                                                                                      



€ 48.111,56 € 14.888,44 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 69.000,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

(Esempio: Retribuzione individuale di anzianità - acconto nuovo contratto)

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA

Dirigente: Ing. Vincenzo Poidomani

Incarico ricoperto: Direttore Esercizio “Tranvia”
 

Durata dell’incarico: 01/01/2015 – 31/12/2017

Estremi provvedimento: Deliberazione Commissariale n. 172/2014

stipendio 

tabellare 

posizione parte 

fissa

posizione parte 

variabile

retribuzione di 

risultato altro*

TOTALE 

ANNUO LORDO


