Simone BUSATTO
FORMAZIONE/ABILITAZIONI Laurea: ingegneria delle Telecomunicazioni
Anno: 2005
Luogo: Padova
Istituto: Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea: quinquennale vecchio ordinamento

Abilitazioni: Iscrizione all’albo degli Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Venezia – Settore Civile – Industriale - Informazione

ATTUALE POSIZIONE Posizione/Ruolo: Responsabile U.O. Telecomunicazioni di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. – S.O. Ingegneria – U.O. Tecnologie
Società: RFI S.p.A.
Data inizio: 01/05/2018
Principali attività svolte:
• Gestione del Reparto a livello di pianificazione tecnicoeconomica degli interventi di sviluppo e manutenzione
della infrastruttura di Telecomunicazioni della DTP di
Venezia;
• Gestione e pianificazione delle risorse umane del Reparto;
• Attività di Direzione dei Lavori e CSE/CSP nell’ambito dei
contratti stipulati per il Reparto;
• Collaborazione con la Struttura Unità Manutentiva
Telecomunicazioni della U.O. Manutenzione Tecnologica;

ESPERIENZE (Ordine cronologico: decrescente)
PROFESSIONALI
PRECEDENTI Posizione/Ruolo: Capo Unità Manutentiva Telecomunicazioni di
Mestre
Società: RFI

Data inizio: 01/03/2016
Principali attività svolte:
• Gestione della UM TLC per garantire la regolarità e
l’efficienza degli impianti di Telecomunicazioni di
giurisdizione della DTP di Venezia attraverso le attività
manutentive ordinarie e straordinarie (Nucleo Manutentivo
Cavi, Nucleo Manutentivo Informazione al Pubblico e
Nucleo Manutentivo Gsm-r).
Posizione/Ruolo: Capo Zona Cavi del Reparto TLC di Mestre
Società: RFI
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Data inizio: 01/12/2011
Principali attività svolte:
• Gestione delle risorse della Zona Cavi per garantire la
regolarità e l’efficienza degli impianti di Telecomunicazioni
di giurisdizione della DTP di Venezia attraverso le attività
manutentive ordinarie e straordinarie.
Posizione/Ruolo: Staff Resp. Unità Territoriale SUD Padova e S.O.
Ingegneria Mestre
Società: RFI
Data inizio: 01/06/2006
Principali attività svolte:
• Attività di Direzione dei Lavori e CSE/CSP nell’ambito dei
contratti stipulati per il Reparto;
• Analisi dei guasti di UT;

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 d.lgs. 196/2003)
In ottemperanza ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Ferrovie dello Stato, titolare del trattamento, La informa
che:
I dati e le informazioni da Lei comunicati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti;
I Suoi dati personali saranno raccolti negli archivi della DCRUO-Sviluppo opportunamente protetti da
adeguate misure di sicurezza, e trattati dai dipendenti nominati incaricati del trattamento;
I Suoi dati identificativi non saranno comunicati nè diffusi ad altri soggetti terzi;
L’art 7 del d.lgs. 196/2003 Le riconosce il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
rivolgendo le richieste all’Ufficio Legislazione, Normativa del lavoro e Studi della Direzione Relazioni
Industriali e Politiche del Lavoro, Piazza della Croce Rossa 1 – 00161 Roma.
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