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PATANE' GIUSEPPE 
 

Data Assunzione :01/03/1979  

CID: 853580 

 

 

 

FORMAZIONE/ABILITAZIONI 

  1993 

  Albo degli Ingegneri – Milano 

  n. 18353 

   

  1993 

  Politecnico di Milano 

  Tesi di Laurea:  Analisi e specifica di un sistema di supervisione della 

circolazione ferroviaria 

  LAUREA INGEGNERIA ELETTRONICA (indirizzo informatico)  

  92/100 

   

  1976 

  ITIS Vittorio Emanuele III – Palermo 

  DIPLOMA PERITO ELETTROTECNICO 

  60/60 

   

  1998 

  Ordine degli Ingegneri - Varese 

  Coordinatore per la Sicurezza D. Lgs.494 

   

 

 

ATTUALE POSIZIONE 

  Project Engineer 

  Data Inizio 01/06/2009 

  RFI – Dir. Investimenti 

  Gestione Commesse lato Committenza 

Gestione/predisposizione documentazione contrattuale per appalti 

tecnologici 

Partecipazione quale membro/presidente di Commissioni di Gara 

Partecipazione quale membro di Commissione di Accordo Bonario 
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI  

Data Inizio: 01/01/1999  

Data Fine:   31/05/2009  

RFI - DIREZIONE TECNICA 

Sede: MILANO 

Redazione delle specifiche tecniche di: * impianti di 

telecomunicazioni per l’emergenza in galleria; * sistema di 

telecomunicazioni integrato per Posti Centrali; * sistema di 

registrazione delle comunicazioni verbali telefoniche, * fornitura cavi 

a fibre ottiche; * posa cavi a fibre ottiche; * sistemi per le 

informazioni al pubblico; * sistema di registrazione delle 

comunicazioni verbali telefoniche; * sistemi telefonici per l’esercizio 

ferroviario.  

 

Coordinamento dei lavori di realizzazione degli impianti telefonici dei 

Posti centrali AV/AC; Esecuzione verifiche tecniche per accettazione 

impianti GSM-R;  

 

Esecuzione verifiche in ambito Commissione di Verifica Tecnica 

degli impianti di telecomunicazioni delle linee AV/AC;  

Aggiornamento tariffe prezzi, esame e approvazione nuovi prezzi; 

Coordinamento e presidenza delle commissioni di esame per il 

rilascio delle abilitazioni professionali agli agenti della manutenzione;  

 

Docenza corsi di formazione professionale;  

 

Direzione Lavori e gestione diretta di atti contrattuali relativi a 

sviluppi e installazioni di sistemi di telecomunicazione quali: sistemi 

di supervisione degli impianti di radio copertura delle gallerie, sistema 

di supervisione rete SDH, realizzazione laboratorio di test GSM-R 

presso l’Istituto Sperimentale, impianto di alimentazione elettrica di 

apparati di radio copertura gallerie.  

Definizione schede di qualifica fornitori di apparati/materiali di 

telecomunicazioni. Supporto a Dir. Manutenzione per aggiornamento 

catalogo materiali del settore delle telecomunicazioni. Definizione 

delle procedure operative per la verifica degli impianti di 

alimentazione degli apparati di telecomunicazione quali: siti GSM-R, 

siti di radio copertura gallerie. 
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Data Inizio: 01/01/1996 

Data Fine:   31/12/1998 

ITALFERR - TECNOLOGIE 

Sede: MILANO 

 

Appalto per n.6 lotti di sistemi di controllo della circolazione 

ferroviaria (SCC), elaborazione di: 

* schemi di contratto per la realizzazione del sistema * schemi di 

contratto per la manutenzione del sistema * capitolato tecnico per la 

fornitura dei servizi di assistenza * specifica dei corsi di 

addestramento * gestione diretta degli incontri con le imprese 

concorrenti volti a fornire i chiarimenti richiesti sugli elaborati di 

gara.  

 

Appalto per la 1^fase di realizzazione di sistemi ATC, elaborazione 

di: * schemi di contratto per la realizzazione del sistema ATC di terra 

* schemi di contratto per la realizzazione del sistema ATC di bordo * 

schemi di contratto per la fornitura di apparati * capitolato tecnico per 

la fornitura dei servizi di assistenza * specifica dei requisiti RAM * 

definizione delle prescrizioni per l’assicurazione di qualità * specifica 

dei corsi di addestramento.  

 

Redazione dello schema di contratto per l’acquisizione di uno 

SCADA 

 

 

 

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. 


