
Fioravante DI PALMA 

Obiettivi Poter operare presso una società in espansione settore tranviario. 

Esperienze 

professionali 

1983–1986 Società CATTOLICA assicurazione 

                                      Sub-agente – responsabile d’agenzia 

 Vendite aumentate da L. 50 milioni a L. 120 milioni. 

 Inseriti nuovi prodotti che hanno comportato un aumento delle entrate del 
23%. 

 

1986–1992 LUZI S.p.A costruzioni elettriche di ROMA 

 
 Cant. AGROPOLI SA mansione Assistente di cantiere (circa sei mesi). 

Costruzione di linea elettrica doppio binario dalla stazione di AGROPOLI a 
quella di CELLE BULGHERIA. 

   Cant. METAPONTO MT mansione di capo cantiere (circa due anni di 
lavori). Costruzione linea elettrica T.e. dalla stazione di METAPONTO alla 
stazione di TARANTO; dalla stazione di METAPONTO alla stazione di 
POTENZA. 

   Cant. EBOLI SA mansione di capo cantiere ( circa un anno di lavoro) 
Dalla stazione di POTENZA alla stazione di EBOLI SA. 

   Cant. ROMA mansione di capo cantiere (un anno di lavoro) Costruzione 
linea ferroviaria ROMA – VIGNA CLARA mondiali ’90.  

 Cant. TORINO mansioni di responsabile di cantiere (circa due anni di 
lavoro) Rifacimento totale di tutta la linea elettrica tranviaria in ATI con 
ABB, SIRTI e CARIBONI 

 

 

1992–1997                    SASIB RAILWAY S.p.A di BOLOGNA (che ha 
assorbito la LUZI S.p.A) 

 Cant. MONSELICE PD mansioni di capo cantiere (circa un anno di lavoro). 
Costruzione impianto di segnalamento ferroviario e di sicurezza linea 
ferroviaria MONSELICE – PADOVA. 

 Cant. CERVIGNANO DEL FRIULI mansioni di capo cantiere (circa due 
anni di lavoro) Costruzione impianto di segnalamento ferroviario nuovo 
scalo ferroviario di CERVIGNANO del FRIULI. 

 Cant. TRAVES TO mansioni di responsabile di cantiere. Costruzione linea 
elettrica e totale rinnovamento tratta ferroviaria in conc. SATTI dalla 
stazione di BORGARO TO alla stazione di CERES TO.  

 

1997-2000 ALSTOM TRANSPORT SYSTEM S.p.A( che ha 
assorbito la SASIB di BOLOGNA) 

 Cant. TRAVES TO mansioni di responsabile di cantiere e coordinatore ATI 
IPREGILO, ABB, CLF, ANSALDO.  Costruzione linea elettrica e totale 
rinnovamento tratta ferroviaria inconc. SATTI dalla stazione di BORGARO 
TO alla stazione di CERES TO. 

 

 

 

 



2001                                    ALSTOM TRANSPORT SYSTEMS S.p.A. 

 Cant. BUSTO ARSIZIO mansioni di responsabile della contabilità e dei 
rapporti con il cliente. Lavori di rinnovo e adeguamento delle condutture di 
contatto, pali e mensole tratta GALLARATE-RHO. 

 

2002                                   ALSTOM TRANSPORT SYSTEMS S.p.A 

 Cant. PELLEGRINA VR mansioni di responsabile di cantiere lavori di 
completamento viadotto S.GIOVANNI in PERSICETO – 
TAVERNELLE.  

 

2002 luglio                      GEMMO Impianti S.p.A 

 Cantiere Latisana e cantiere  Monfalcone mansioni di responsabile di 
commessa.  

 CantiereSigna  FI mansione di responsabile di cantiere 

 

2003 giugno - 2014                 GEMMO S.p.A 

 CantiereMetrobus PD mansione di responsabile di cantiere e 
controllo progettazione Linea di Contatto nuovo sistema a guida 
vincolata LOHR. 

 Cantiere ATC Bologna mansione di responsabile di cantiere 
costruzione della nuova linea filobus n°14 e sostituzione parziale 
della linea n° 13. 

 Cantiere PMV Mestre mansione di responsabile di cantiere e 
controllo progettazione Linea di Contatto nuovo sistema a guida 
vincolata LOHR. 

 Cantiere PMV Mestre mansione responsabile di cantiere per la 
costruzione della Linea di Contatto, SSE, impianti semaforici e ACEI 
di piazzale. 

2014 luglio P.S,C. Ferroviaria S.p.A – P.S.C. S.p.A.( che 
ha assorbito il ramo d’azienda Gemmo SpA) 

 Cantiere PMV Mestre mansione responsabile di cantiere 
per la costruzione della Linea di Contatto, SSE, impianti 
semaforici e ACEI di piazzale 

2016 settembre 

 Consulente trazione elettrica settore ferroviario e tranviario 

 

Istruzione 1975–1980 Istituto tecnico per geometri Sapri SA 

 Diploma GEOMETRA. 

1980-1985                     università di Napoli facoltà Matematica e fisica 

Interessi Attività di restauro auto epoca, fotografia, giardinaggio, computer, 
bricolage 

Dati anagrafici Nato il 24 giugno 1962 a REGGIO CALABRIA residente a MAROSTICA 
(VI) in via Carmini 5\2 

Coniugato con prole. 

  In possesso di patente A, B, C e D. e patente nautica. 

Esperienza nella guida di mezzi di cantiere. 

Abilitazione alla guida di mezzi ferroviari 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 
 


