CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo Ufficio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali

• Qualifica conseguita

Esperienze lavorative.
Incarichi

PRATILLO GIROLAMO
ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA PIAZZA GARIBALDI 19

80142 NAPOLI

081261340
It.campania@sviluppoeconomico.gov.it
Italiana
27/11/1952

Laureato in Ingegneria Elettronica ed abilitato alla professione di Ingegnere
presso l’Università Statale degli Studi di Napoli.
Diploma di Specializzazione Superiore in Telecomunicazioni conseguito
presso la Scuola Superiore in Telecomunicazioni presso l’ex Ministero delle
Comunicazioni.
Diploma di maturità scientifica.
Vincitore del concorso a cattedra per l’insegnamento di Educazione Tecnica
ed Elettronica presso le Scuole Medie Statali Inferiori e Superiori
Ha partecipato al corso di formazione primaria dirigenziale svolto presso la
sede centrale dell’ex Ministero delle Comunicazioni per il periodo che va dal
30/06/2004 al 15/12/2004 organizzato dalla Università degli Studi di
Teramo.
Nominato Cavaliere della Repubblica il 27 dicembre 1999
Dirigente di II^ Fascia
Assunto presso l’ex Amministrazione Poste e Telecomunicazioni
con la
qualifica di consigliere TLC livello VII ed applicato presso l’ex Circolo
Costruzioni T. T. di Bologna, dove ha svolto numerosi incarichi nella
direzione dei reparti nel settore delle telecomunicazioni e della
E’ stato nominato dirigente con decorrenza 26/05/2000 e successivamente,
meccanizzazione ed automazione postale, nonché nelle attività formative
con regolare presa di servizio in data 26 settembre 2000, ha assunto la
svolgendo il compito di coordinatore e docente di molteplici corsi.
direzione dell’Ispettorato Territoriale della Campania, dove tuttora svolge le
Nell’anno accademico 1985/86 ha frequentato, presso la Scuola Superiore di
proprie mansioni irigenziali. Ha inoltre partecipato alla commissione del
Specializzazione in Telecomunicazioni, il corso di specializzazione superiore
Comune di Napoli per la delocalizzazione degli impianti radioelettrici di
in telecomunicazioni superando tutti i relativi esami ed ottenendo il relativo
Camaldoli, ai lavori di organizzazione del vertice G7 che si doveva tenere a
diploma di specializzazione superiore in Telecomunicazioni.
Napoli ed alle esercitazioni Mesimex Ha svolto inoltre numerosi compiti di
Successivamente è stato prima distaccato e poi trasferito definitivamente
consulenza diretta, senza remunerazione, con varie Procure campane,
presso l’ex Circolo Costruzioni T.T. di Roma che nel seguito aveva assunto
nonché in attività di supporto alle consulenza di vari CTU in ambito di
le nuove denominazioni di Ufficio Circoscrizionale Lazio prima e di
questioni di alta rilevanza tecnica come quella che attiene agli impatti
Ispettorato Territoriale per il Lazio dopo. Ha continuato i propri incarichi
ambientali dell’inquinamento elettromagnetico ed ai fenomeni propagativi
nella direzione di diversi reparti tecnici e nelle
attività di formazione
interessanti i segnali RAI da Colle Bellara in provincia di Salerno in presenza di
interna e presso la Telecom, svolgendo l’ulteriore incarico di direttore dei
un traliccio costruito di fronte a quello della Rai nello stesso sito. Ha svolto
lavori per l’ampliamento delle funzioni del Centro di Meccanizzazione Pacchi
forme di collaborazione con vari Enti presenti sul territorio nell’ambito delle
di Roma Tor Sapienza. Ha fatto parte, quale membro ministeriale, della
specifiche competenze del proprio attuale Ufficio.
commissione regionale del Lazio istituita per la delocalizzazione degli
impianti radioelettrici di alcuni siti Ha fatto parte inoltre della commissione
ministeriale per il rilascio degli attestati GMDSS. 2000 a Roma.Al momento
è direttore dell’Ispettorato Territoriale Campania.

E’ stato nominato direttamente dal Dott. Bertolaso coordinatore degli enti di
telecomunicazioni, coinvolti nelle operazioni di organizzazione del
Giubileo2000 a Roma.Al momento è direttore dell’Ispettorato Territoriale
Campania.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

LIVELLO DI BASE
LIVELLO DI BASE
LIVELLO DI BASE

