Curriculum Vitae di

Ing. Fabrizio de Notaristefani

• Dati anagrafici:
Telefono:
E-Mail:
Data di Nascita:
Residenza:
•

Cellulare 3397446444
Personale : f.denotaristefani@gmail.com
24/01/1969
Cors Vittorio Emanuele, 122 – 80122 Napoli

Esperienze Lavorative:

Attuali occupazioni in qualità di libero professionista:
da
Lug/2009

IGR Srl - Napoli
Direzione di Cantiere, Responsabile esecuzione Impianti, Controllo di gestione
Incarico di Direttore Tecnico di Cantiere per una commessa impiantistica
(Ammodernamento impianti civili Direzione Centro Operativo Metropolitana).
Incarico di pianificazione e controllo nell’ambito delle opere pubbliche
(Metropolitana di Napoli)
Incarico di Responsabile esecuzione Impianti Stazione Centro direzionale
Metropolitana di Napoli
Analisi degli avanzamenti contabili, rapporti con la Direzione Lavori, rapporti con la
Progettazione e coordinamento delle attività.
Controllo di gestione sia per le attività dirette di commesse eseguite nell’ambito della
Metropolitana e dell’edilizia, sia nelle attività societarie

da
Mar/2006

Consorzio Rione Terra – Napoli
Responsabile esecuzione Impianti
Concessione per il recupero e valorizzazione di Rione Terra (Pozzuoli). Incarico di
Responsabile esecuzione impianti tecnologici ed assistenza al Direttore tecnico del
Consorzio. Controllo di gestione, Redazione di riserve, rapporti con la Direzione
Lavori e le Commissioni di Collaudo dei diversi Lotti, Redazione e consuntivazione
dei Quadri economici di commessa. Coordinatore della progettazione Impianti.

da
apr/2012

Profineco S.p.A. – Termini Imerese (PA)
Controllo di gestione
Lavori di Revamping Impianto ed esercizio di depurazione. Incarico per il controllo di
gestione.
Attività svolta in staff all’AD della società. Redazione di Budget economici e
finanziari annuali, Forecast e consuntivazioni. Analisi dei KPI prestazionali dello
stabilimento, supervisione manutenzione impianti e lavori di revamping dello
stabilimento

da
Giu/2013

MIRIADE SpA - Napoli
Controllo di gestione, Direzione Aziendale, Responsabile Magazzino e Logistica,
Responsabile sviluppo sistemi informativi
Incarico di controllo di gestione e direzione aziendale. L’attività, svolta in staff all’AD
ed al Direttore Generale. Analisi dei processi. Organizzazione Aziendale.
Redazione di Budget economici e finanziari annuali, Forecast e consuntivazioni
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Precedenti occupazioni:
da
apr/2014
A
nov/2014

CIVIN S.p.A. – Napoli
Controllo di gestione, Direzione Aziendale
Società di vigilanza privata. Incarico di Temporary Manager nell’ambito del
controllo di gestione e direzione aziendale.
Attività svolta in staff all’AD della società. Analisi dei bilanci, analisi dei principali
driver aziendali. Redazione di Budget economici e finanziari annuali, Forecast e
consuntivazioni.

da
Lug/2007
A
Feb/2010

Porto Fiorito S.p.A. - Napoli
Project Finance per la realizzazione del Marina di Vigliena (Napoli). Incarico di
consulenza di assistente alla presidenza ed al CdA per tutte le questioni tecniche
economiche
Assistenza alla Presidenza nell’ambito del Project Finance per la realizzazione di un
porto turistico di circa 1000 posti barca con strutture a terra turistiche ricettive al
servizio del marina di Vigliena (NA). Rapporti con consulenti e banche esterni,
progettisti e consiglio di Amministrazione. Redazione di Business Plan.

da
2009
A
2010

FUTURAQUILA S.c.a r.l.- L’Aquila
Incarico di pianificazione e controllo di gestione nell’abito della commessa di
costruzione delle palazzine provvisorie post-terremoto dell’Aquila per un importo
complessivo di 43Mln€

da
Mar/2001
a
Mar/2006

Corporate Sales Manager – TIM Italia S.p.A
Direzione Operativa – Marketing & Sales – Direzione Vendite Corporate
Area Centro/Sud – Napoli.
Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti Corporate ed individuazione di nuove
opportunità di business.

da
Gen/2000
a
Mar/2001

Coordinatore Vendita – Edison Energia – Area Centro/Sud – Roma.

da
Nov/1997
a
Gen/2000

Account Manager – Enel Trade – Area Sud – Napoli

da
Gen/1997
a
Nov/1997

Consulente – Coopers&Lybrand Area SAP – Roma

Coordinamento della vendita dell’area
liberalizzato dell’energia elettrica.

Centro/Sud

nell’ambito

del

mercato

Mantenimento dei principali clienti idonei al mercato liberalizzato all’interno del
gruppo Enel . Analisi dei fabbisogni energetici, sviluppo di soluzioni adhoc.

Consulenza SAP presso il cliente Telespazio per l’implementazione del modulo
Project System per la gestione delle commesse.
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•

Formazione:

2001-2006

Corsi di formazione Manageriale (Pensiero creativo, pensiero laterale, flessibilità,
outdoor)

2002

Corsi aziendali di Economics 1 e 2.

1998

Master in Marketing&Sales presso la SDA Bocconi
Durata: 9 moduli da una settimana ciascuno

1996

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università Federico II di Napoli.
Voto: 110 e lode/110 – Iscrizione Albo Ordine degli Ingegneri Prov Napoli

1995/1996

Servizio Militare

1988

Maturità scientifica

•

Conoscenza delle lingue:

Ottima conoscenza della lingua Inglese.
Corsi presso:
Corsi aziendali di inglese sia in Edison che in TIM.
Gestione di relazioni in lingua inglese con clienti come US Navy e Nato
Passaport Language School in Oxford
American Studies Center di Napoli
•
Conoscenze informatiche:
Eccellenti conoscenze di tutti gli applicativi più diffusi, internet e connessioni.
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