Curriculum Vitae di Falbo Oriana
Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono
Fax
Email

Falbo Oriana
T.Campanella ,13, 87060, Crosia(Cosenza)
, , , ()
098342245 - Mobile 3914339993
0983968330
oriana.falbo@gmail.com
-

Cittadinanza

Italia
-

Data di nascita

23 - 04 - 1980
-

Sesso

F
-

Aree/Settori Interesse
Settori Interesse
- Citta' e Aree Urbane
- Infrastrutture e Servizi di Trasporto
- Monitoraggio
- Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica
- Societa' dell'Informazione
Aree Interesse
- Monitoraggio dei programmi e dei progetti
Esperienze professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

01-09-2016
IN CORSO
Manager equipe
(1) Sistemi di Mobilita' Intercomunale
(2) Analisi, progettazione e valutazione nel campo ambientale, della tutela del
territorio e dello sviluppo sostenibile
(8) Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario e valutazione di progetti
(9) Studi e analisi di fattibilita'
SNCF - Ferrovie Francesi - Responsabile del polo Servizio e Supervisione (12 persone) Management
dell'equipe: -partecipazione ai processi di reclutamento tramite l'identificazione
dei bisogni interni, identificazione degli skills dei candidati e valutazione dei
colloqui -responsabile della formazione dei collaboratori su progetti complessi e
organizzazione della trasmissione del know how acquisito) -conduzione delle
valutazioni annuali dei collaboratori del team fissando gli obiettivi personali su
delega del Direttore del Dipartimento proponendo la parte fissa e variabile dello
stipendio Produzione tecnica: -Organizzazione e gestione del lavoro dell'equipe
vigilando il rispetto del timing in collaborazione con il Responsabile di Produzione
del Dipartimento -Responsabile dei risultati dei progetti del polo (obiettivi,
allocazione risorse, qualita della produttivita e performance economica)
-Organizzazione del controllo interno e applicazione delle procedure di qualita
Pubblica Amministrazione
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Profilo B - Esperti Junior

Falbo Oriana Ver. 19 del 21 - 11 - 2016 Pagina 1 di 9

Curriculum Vitae di Falbo Oriana
Date

01-02-2014
IN CORSO
Project Manager
(40) Studi e Analisi di Fattibilità
(236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse
SNCF - Ferrovie Francesi - Parigi -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Responsabile del progetto di Deployment del Sistema di Sicurezza Nuova
Generazione On Board e in stazione della Linea B di Parigi et Regione (6 Milioni
Euro): - Project Management: gestione dei rischi, del planning e dei costi,
organizzazione e animazione delle riunioni. - Valutazione e studio di fattibilita del
progetto (budget, planning e rischi) - Controllo e supervisione delle fasi di
contrattualizzazione, realizzazione, integrazione, validazione, deployment e
passaggio in mantenimento della tecnologia di sicurezza nuova generazione nelle
stazioni - Animazione delle riunioni di coordinazione progetto anche con i clienti
finali. - Direzione delle equipes di lavoro (tecnici e ingegneri nei lavori di genio
civile e di trasmissione, energia, climatizzazione dei locali tecnici e dei sistemi
nelle stazioni) - Verifica dell'applicazione delle norme di sicurezza
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-09-2014
30-09-2016
Project Manager
(31) Gestione Programmi/Progetti
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(211) Monitoraggio fisico/contabile di programmi e progetti
(260) Tecniche e strumenti di progettazione partecipata e rendicontazione della
spesa
SNCF - Ferrovie Francesi - Parigi -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Responsabile del progetto di Evoluzione del Centro di Comando Unico della linea
B di Parigi (2 Milioni di Euro): - Project Management: gestione dei rischi, del
planning e dei costi, organizzazione e animazione delle riunioni. - Valutazione e
studio di fattibilita del progetto (budget, planning e rischi) - Controllo e
supervisione delle fasi di contrattualizzazione, realizzazione, integrazione,
validazione, deployment e passaggio in mantenimento - Animazione delle riunioni
di coordinazione progetto anche con i clienti finali. - Direzione delle equipes di
lavoro (tecnici e ingegneri nei lavori di genio civile e di trasmissione, energia,
climatizzazione dei locali tecnici e dei sistemi nelle stazioni) - Verifica
dell'applicazione delle norme di sicurezza
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa

01-07-2014
30-10-2015
Project Manager
(16) Trasporti e Logistica
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In ambito

(244) Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto
(245) Sistemi di Supporto alle decisioni per la pianificazione e progettazione dei
Sistemi di Trasporto
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
SNCF - Ferrovie Francesi - Parigi -

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Responsabile del progetto di deployment del sistema di trasmissione a Banda
Larga SDH sulla linea ad Alta Velocita Francese Nord (LGV Nord) (Euro
500.000): - Project Management: gestione dei rischi, del planning e dei costi,
organizzazione e animazione delle riunioni. - Valutazione e studio di fattibilita del
progetto (budget, planning e rischi) - Controllo e supervisione delle fasi di
contrattualizzazione, realizzazione, integrazione, validazione, deployment e
passaggio in mantenimento della tecnologia a Banda Larga SDH - Animazione
delle riunioni di coordinazione progetto anche con i clienti finali. - Direzione delle
equipes di lavoro (tecnici e ingegneri nei lavori di genio civile e di trasmissione,
energia, climatizzazione dei locali tecnici e dei sistemi nelle stazioni) - Verifica
dell'applicazione delle norme di sicurezza
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-06-2012
31-01-2014
Project Manager
(32) Programmazione Settoriale e Territoriale
(181) gestione progetto complesso ministeriale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse
SNCF - Ferrovie Francesi - Parigi -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Responsabile del progetto di Creazione del Centro di Comando Unico e della
Direzione Unificata della Linea B di Parigi (3 Milioni di Euro): - Project
Management: gestione dei rischi, del planning e dei costi, organizzazione e
animazione delle riunioni. - Valutazione e studio di fattibilit&#65533; del progetto
(budget, planning e rischi) - Controllo e supervisione delle fasi di
contrattualizzazione, realizzazione, integrazione, validazione, deployment e
passaggio in mantenimento della tecnologia di sonorizzazione a distanza su ogni
PIVIF (posto di controllo - Animazione delle riunioni di coordinazione progetto
anche con i clienti finali. - Validazione dei documenti tecnici forniti dalle equipes di
studio - Direzione delle equipes di lavoro (tecnici e ingegneri nei lavori di genio
civile e di trasmissione, energia, climatizzazione dei locali) - Verifica
dell'applicazione delle norme di sicurezza
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

01-03-2011
31-05-2012
Project Manager
(16) Trasporti e Logistica
(244) Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto
(245) Sistemi di Supporto alle decisioni per la pianificazione e progettazione dei
Sistemi di Trasporto
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(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
SNCF - Ferrovie Francesi - Parigi -

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Responsabile del progetto di Deployment della Sonorizzazione a distanza su IP
nella regione Ile de France e Parigi (400 stazioni, 5 Milioni di Euro) finanziato
dall'Ente Regionale per i Finanziamenti Francese: - Project Management:
gestione dei rischi, del planning e dei costi, organizzazione e animazione delle
riunioni. - Controllo e supervisione delle fasi di contrattualizzazione, realizzazione,
integrazione, validazione, deployment e passaggio in mantenimento della
tecnologia di sonorizzazione a distanza su ogni PIVIF (posto di controllo Animazione delle riunioni di coordinazione progetto anche con i clienti finali.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-03-2011
31-05-2012
Project Manager
(32) Programmazione Settoriale e Territoriale
(181) coordinamento progetto complesso di interesse ministeriale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse
SNCF - Ferrovie Francesi - Parigi -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Responsabile del progetto di dimensionamento funzionale e tecnico del Posto di
Controllo nell'ambito della realizzazione della linea Tram/treno di Massy/Evry per
lo Stif, RFF e Transilien. - Project Management: gestione dei rischi, del planning e
dei costi, organizzazione e animazione delle riunioni. - Controllo e supervisione
delle fasi di contrattualizzazione, realizzazione, integrazione, validazione,
deployment e passaggio in mantenimento - Animazione delle riunioni di
coordinazione progetto anche con i clienti finali.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del

01-12-2010
01-03-2011
Project Manager
(17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
(128) Ricerca e Sviluppo
(186) Consulente Progetti Complessi
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse
Bouygues Telecom - Parigi Capo Progetto dell'integrazionee validazione del `Software Unifie per: L'Integrated Access Device (IAD) - La Set Top Box - Studio di fattibilit&#65533;
(stima dei rischi, costi e plannings e degli impatti con gli altri progetti in corso) Redazione delle Strategie di Macro Test - Gestione dei rischi, dei costi e del
planning; organizzazione e animazione delle riunioni di avanzamento progetto
con i clienti finali e con i fornitori. - Controllo e responsabilit&#65533; della fase di
integrazione, della VABF e dei tests Alpha. - Partecipazione alla decisione del
Go/NoGo di industrializzazione del prodotto
Privata > 150 dip.
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servizio/prestazione
Date

01-01-2008
01-12-2010
Project Manager
(16) Trasporti e Logistica
(244) Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto
(245) Sistemi di Supporto alle decisioni per la pianificazione e progettazione dei
Sistemi di Trasporto
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
RATP- Azienda trasporti di Parigi - Parigi -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Project Manager del Progetto del sistema Radio (SRP) per l'Automatizzazione
della linea 1 della metro di Parigi. - Gestione dei rischi, gestione dei costi,
definizione dei plannings, organizzazione e animazione delle riunioni di
avanzamento progetto con i fornitori e con i clienti finali. - Supervisione della
realizzazione del sistema SRP; - Animazione delle riunioni tecniche e
manageriali; - Supervisione e realizzazione dell'integrazione e della validazione
del sistema SRP (sui treni e sulla piattaforma di test) e del Posto di Controllo
RCM; - Validazione dei documenti tecnici redatti dai fornitori (Amesys).
Privata > 150 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-01-2008
01-12-2010
Project Manager
(16) Trasporti e Logistica
(244) Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto
(245) Sistemi di Supporto alle decisioni per la pianificazione e progettazione dei
Sistemi di Trasporto
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
RATP- Azienda trasporti di Parigi - Parigi -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Project Manager del progetto di realizzazione del sistema di Radio Comando
(RCM) del Centro di Comando della Linea 1 della metro di Parigi - Gestione dei
rischi, gestione dei costi, definizione dei plannings, organizzazione e animazione
delle riunioni di avanzamento progetto con i fornitori e con i clienti finali. Supervisione della realizzazione del sistema RCM; - Animazione delle riunioni
tecniche e manageriali; - Supervisione e realizzazione dell'integrazione e della
validazione del sistema SRP (sui treni e sulla piattaforma di test) e del Posto di
Controllo RCM; - Validazione dei documenti tecnici redatti dai fornitori (Alcatel
Privata > 150 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

01-01-2008
31-03-2008
Consulente Tecnico Telecomunicazioni
(5) IT e Telecomunicazioni
(18) Consulente IT
(24) IT-Training
(181) Formatore
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

IT Link - Parigi Preparazione e conduzione di due corsi per le Risorse Umane e per i Manager
dell'azienda sui principi delle telecomunicazioni e sui diversi profili di ingegneri
richiesti nelle aziende di telecomunicazione (operatori telefonici, fornitori di
sistemi, ecc.).
Privata > 150 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-01-2007
31-12-2007
Ingegnere delle telecomunicazioni/ programmatore
(5) IT e Telecomunicazioni
(27) Project Manager IT
(31) Software Engineering
(32) System Engineering
Intecs - Pisa -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Safety analysis del codice di segnalizzazione ferroviaria (SCMT) dei treni ad alta
velocit# per Ansaldo: - attivit# di test del software del sistema di bordo della TAV
(Treno ad Alta Velocit#) sviluppato in C, attraverso l'uso del tool Cantata, nella
Verification & Validation Division; - attivit&#65533; di documentazione: estrazione
dei documenti SWUTR e SWUTS attraverso l'attivit# di validazione del software e
dei documenti SDD, SAS ed SWRS derivanti dall'inverse engineering attraverso
l'utilizzo dei tools Rational Rose e RequisitePro, nella Verification&Validation
Division
Privata > 150 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-01-2007
31-12-2007
Ingegnere delle telecomunicazioni/ programmatore
(5) IT e Telecomunicazioni
(16) Analista Programmatore
(18) Consulente IT
(183) Capo Progetto
Intecs - Pisa -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Attivit# di analisi di concezione, analisi tecnica, documentazione e sviluppo del
software in C++ del sistema di controllo della metropolitana di Londra e di Dubai,
presso il gruppo di Progetti Speciali nella Divisione di Trasporti Terrestri.
Privata > 150 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

01-05-2005
31-10-2006
Ingegnere delle Telecomunicazioni
(41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
(180) studi e analisi di fattibilit#
(181) verifica dei programmie dei progetti
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Vodafone Italia - Ivrea Responsabile Qualita - Responsabile del reporting di Roaming Vodafone Global:
analisi anomalie e problem solving. - Definizione, estrazione e valutazione degli
indicatori di performance (KPI) per il traffico voce e dati delle tecnologie GSM,
GPRS et UMTS, nella telefonia fissa e mobile et in roaming, - Organizzazione e
animazione delle riunioni Vodafone Global in lingua inglese. - Studio e
consulenza sulle nuove tecnologie proposte dai vari fornitori. - Sviluppo delle
tecniche di Active probing (simulazione del traffico e monitoring dell'interfaccia
radio) e di Passive probing (monitoring del traffico reale sulle interfacce attraverso
sonde Agilent e Tektronix). - Studio e analisi campagne di misura e definizione
dei KPI delle tecnologie, HSDPA, Push-to-Talk, DVBH.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

25 - 06 - 2012
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Albo Ingegneri Cosenza
ingegneria Ordine degli Ingegneri Cosenza
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

29 - 11 - 2005
Abilitazione Professionale - Abilitazone professionale/esame di stato
ingegneria Universit# di Pisa
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

27 - 06 - 2005
Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Ingegneria (Ingegneria delle
telecomunicazioni - 30/S)
Università degli Studi di Pisa

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

106/110
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1999
maturità scientifica
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Liceo Scientifico Statale Rossano (CS)
100/100
-

Pubblicazioni
Lingue
*Indica il numero di attestati con esame finale della durata di almeno 6 mesi

Lingua
Autovalutazione

Italiano Madrelingua ( )*
Comprensione Ascolto: Livello Padronanza C2
Comprensione Lettura: Livello Padronanza C2
Produzione Orale: Livello Padronanza C2
Interazione Orale: Livello Padronanza C2
Scrittura: Livello Padronanza C2

Note
Lingua
Autovalutazione

Inglese (Con 3 attestato/i)*
Comprensione Ascolto: Livello Padronanza C1
Comprensione Lettura: Livello Padronanza C1
Produzione Orale: Livello Padronanza C1
Interazione Orale: Livello Padronanza C1
Scrittura: Livello Padronanza C1

Note
Lingua
Autovalutazione

Francese (Con 1 attestato/i)*
Comprensione Ascolto: Livello Padronanza C2
Comprensione Lettura: Livello Padronanza C2
Produzione Orale: Livello Padronanza C2
Interazione Orale: Livello Padronanza C2
Scrittura: Livello Padronanza C1

Note
Lingua
Autovalutazione

Spagnolo ( )*
Comprensione Ascolto: Livello Base A1
Comprensione Lettura: Livello Base A1
Produzione Orale: Livello Base A1
Interazione Orale: Livello Base A1
Scrittura: Livello Base A1

Note
Capacità e competenze
personali
Possesso ECDL

No
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici

No
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per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni
Capacità e competenze
sociali

Capacità relazionali spiaccate dovute e al carattere aperto e curioso, e lla forte
esperienza nella gestinoe di progetti complessi a livello tecnico e amministrativo
(progetti richiesti dalle pubbliche amministrazioni, ministri e clienti importanti).
Spiccata capacità di mediazione.
-

Capacità e competenze
organizzative

spiccate capacità organizzative grazie lla forte esperienza in gesitone di progetti
complessi e con equipes numerose (anche 50 persone).
-

Capacità e competenze
tecniche

forti competenze in mabito ferroviario e telecomunicazioni applicate anche ai
trasporti. (Esperienza pluriennale nell’ambito ferroviario :creazione di Centro di
Comando, automatizzazione metropolitana, creazione di Strutture di Gestione
crisi).nello specifico:Telecomunicazioni: TETRA, GSM, GPRS, UMTS, DVBH,
HSDPA, Push-to-Talk. - Informatica: Linguaggio C/C++, Matlab, Spice, Cantata,
Labview. - Applicazioni Office e altro: MS Office, MS Project, Mantis, Quality
Center, Access, Visio, Igor, Visual Studio, Code Warrior, Requisite Pro. - Project
Management: gestione budget e planning e rischi secondo le norme PMI;
-

Capacità e competenze
artistiche

interesse vivo per la Lettura, musica poesia, piano (autodidatta), teatro, cinema,
danza
-

Altre capacità e competenze
Patente

Patente B
-

Ulteriori informazioni

Sport: Atletica a livello agonistico (pluricampionessa regionale e nazionale) e
calcio, trekking. Hobby: Lettura, musica poesia, piano, viaggi. Rappresentante
degli studenti al Consiglio Universitario (eletta per 4 anni).
-

Allegati
Dichiarazioni
Consenso Privacy
Consenso estrazione

Si
Si
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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