FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale
E-mail
Data di nascita
Posizione militare

Vincenzo Assumma
Via Josè Maria Escrivà I retta nord n. 2 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) - ITALIA
0039 347 7271425 - 0039 334 1340555
SSM VCN 76M22 H224C
vincenzo.assumma@ingpec.eu - vincenzo.assumma@ordingrc.it
22/08/1976
in congedo illimitato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2008 – in corso
“Società degli Interporti Siciliani S.p.A.”, via VIII strada n. 29 Zona Industriale – Catania (CT)
Contratto di lavoro a tempo indeterminato - Qualifica Quadro
Responsabile Direzione Gestione e Supporto alle Commesse
Direttore Lavori "Polo Logistico - Interporto Catania" - Importo a base d'asta € 34.103.429,25
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della concessione di costruzione e
gestione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania, gestione del Polo Logistico e
dell'interconnessione ferroviaria con il Polo Logistico dell'Interporto di Catania (Importo a base
d'asta € 34.133.293,00)
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo
Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (Importo a
base d'asta € 29.060.097,65)
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della gestione dell'Area di Sosta
dell'Interporto di Catania
Progettista e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione del progetto "Interconnessione
ferroviaria Polo Logistico-Interporto di Catania"
Responsabile Unico del Procedimento e verificatore ai sensi dell'art.47 del D.P.R. del 5/10/2010
n. 207 del progetto "Accesso all'Interporto-Polo Logistico di Catania"
Preposto del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2008 – Gennaio 2009
“UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo”, Corso V. Emanuele 244 - 00186 Roma
Contratto di collaborazione occasionale
Analisi consistenza e caratteristiche delle dotazioni di infrastrutture della Regione Mediterranea

Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007 – Ottobre 2008
“Network Terminali Siciliani S.p.A.”, via VIII strada n. 29 Zona Industriale – Catania (CT)
Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - Qualifica Quadro
Coordinatore Ufficio Tecnico
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2004 – Aprile 2007
“Società degli Interporti Siciliani S.p.A.”, via Cappuccini n. 2 – Catania (CT)
Contratto di lavoro a progetto
Collaborazione alla progettazione preliminare dell’Interporto di Termini Imerese
Collaborazione alla Direzione Lavori per l’Area di Sosta dell'Interporto di Catania
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Redazione studio di fattibilità per le attività da svolgere dal Consorzio Servizi Auto (CSA) Sicilia
Collaborazione alla progettazione "Interconnessione stradale Polo Logistico-Interporto di Catania"
Redazione dello studio di verifica del Piano Industriale dell’Interporto di Tito
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2004 – Dicembre 2004
Impresa edile “Lagan & Altemps S.r.l.”, via Augusta, 39 – Pellaro (RC)
Tirocinio formativo e di orientamento (WorkMedRC)
Collaborazione progettazione aula magna e adeguamento rete idranti antincendio a servizio
della scuola media statale “L. Pirandello” di Reggio Calabria - Collaborazione alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi (D. Leg. 626/94) per la farmacia “Salus” di Pellaro (RC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2004 – Luglio 2004
ATAM S.p.A. – Azienda Trasporti Area Metropolitana di Reggio Calabria, via Foro Boario (RC)
Collaborazione tecnico/scientifica di tipo occasionale
Studio di scenari di progetto per la redazione del piano di esercizio dei servizi di trasporto
urbano della città di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2003 – Giugno 2003 (125 ore)
Trenitalia S.p.A. - Officina Manutenzione Locomotive di Reggio Calabria
Stage
Redazione Documento Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 626/94)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017 (5 ore)
BETA Formazione srl
Corso di specializzazione in Project Management per Professionisti

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017 (4 ore)
BETA Formazione srl
Corso di specializzazione in Sicurezza antincendio nelle autorimesse

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017 (3 ore)
BETA Formazione srl
Corso di specializzazione in Contabilità dei lavori pubblici

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017 (11 ore)
BETA Formazione srl
Corso di Aggiornamento sul Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016)

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016 (12 ore)
BETA Formazione srl
Corso di Formazione al BIM

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016 (40 ore)
BETA Formazione srl
Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza - D.Lgs 81/08 secondo le modalità e i
contenuti previsti nell'allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Coordinatore della Sicurezza

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015 (8 ore)
Formaitalia srl
Corso di Formazione generale e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni
del 20/12/2011
Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010 (16 ore)
Università di Catania - Facoltà di Ingegneria - Prof. Ing. Aurelio Ghersi
Incontro di aggiornamento su Impostazione e controllo del progetto di edifici antisismici in c.a.
secondo le indicazioni del capitolo 10 delle NTC 08
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Ingegneria
Modelli di domanda merci a scala internazionale – Simulazione di nodi intermodali – Logistica
integrata nei sistemi di trasporto – Intelligent Transportation Systems
Dottore di ricerca in “Ingegneria dei Trasporti e della Logistica”
Tesi di dottorato: “Tecniche di simulazione e progettazione di terminali merci: sperimentazione
per il progetto di un terminale intermodale”

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008 (24 ore)
International Solar Energy Society (ISES) - Italia
Corso di specializzazione in “Laboratorio di progettazione fotovoltaica e predisposizione
domande in conto energia”
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006 (56 ore)
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA)
Corso di specializzazione per Responsabili al Servizio Prevenzione e Protezione (Moduli B e C)
– D.Lgs 626/94 e seguenti – D.Lgs 195/03
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004 (120 ore)
Collegio Provinciale Geometri Catanzaro & En.Fo.Geom
Corso di Formazione Professionale per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili
(Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.)
Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2003
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Ingegneria
Laurea specialistica (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti
Votazione: 110/110 con lode
Tesi di laurea: “Modelli di domanda a scala internazionale: il Mediterraneo e la Zona di Libero
Scambio”

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione

2003 (500 ore)
Fondo Sociale Europeo - Ministero del Lavoro e della Pubblica Istruzione - Regione Calabria Centro Interprovinciale Formazione Addestramento Professionale di Reggio Calabria
Prevenzione e sicurezza, Norme di prevenzione incendi, Fonti normative in materia di sicurezza
del lavoro, Informatica applicata alla progettazione antincendio, Elementi di protezione
ambientale, Qualità e sicurezza, Impianti di protezione incendi e segnaletica, Sorveglianza
sanitaria, General First Line Management, Inglese, Informatica - ECDL
Diploma di “Tecnico esperto della sicurezza”(D. Leg. 626/94)
Giudizio: eccellente (10/10)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
Data
Titolo Articolo
Editore
Data
Titolo Articolo
Pubblicazione

2016
Competition between ro–ro and lo–lo services in short sea shipping market: The case of
Mediterranean countries
Research in Transportation Business & Management, Issue 19C, Vol.19, pp. 27–33
2015
A system of models to forecast container maritime demand flows at international scale
World Conference on Transport Research Society 2015, University of Antwerp, Belgium
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Data
Titolo Articolo
Editore
Data
Titolo Articolo
Pubblicazione
Data
Titolo Articolo
Editore
Data
Titolo Articolo
Editore
Data
Titolo Articolo
Editore

2014
An integrated procedure to estimate demand flows of maritime container transport at
international scale
International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 6, No. 2, pp.112–132
2012
Microsimulation models in intermodal container terminals: ordinary and perturbed conditions, in
Gerrit K. Janssens, Cathy Macharis and Kenneth Sörensen (a cura di), Simulation and modelling
in supply chains and logistics
Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom
2011
Container maritime transport at international scale: a model to simulate the demand flow in the
Mediterranean basin, in C.A. Brebbia and E. Beriatos (a cura di), Sustainable Development and
Planning V
WIT Press, Southampton (UK), ISBN 978-1-84564-544-1, ISSN 1743-3541
2010
Sistema di modelli per l'analisi e la simulazione di flussi di domanda container nel Mediterraneo,
in Russo F. (a cura di), Scenari di riferimento per i porti container italiani nel sistema EuroMediterraneo
Franco Angeli, Milano, ISBN 978-88-568-3214-3
2010
Stato dell’arte su modelli per la previsione dei flussi di domanda merci nei porti container hub, in
Russo F. (a cura di), I porti container italiani nel sistema euro-mediterraneo
Franco Angeli, Milano, ISBN 978-88-568-2482-7

Data
Titolo Articolo
Editore

2009
Microsimulation models in intermodal container terminals: ordinary and perturbed conditions
Industrial Simulation Conference 2009, Eurosis (GBR), pp. 196-200, ISBN 9789077381489

Data
Titolo Articolo

2008
Analisi sperimentale di un sistema di trasporto in condizioni di emergenza: offerta ed interazione
domanda-offerta per il modo stradale, in Astarita V. (a cura di), Quindicesimo Convegno
Nazionale della Società Italiana dei Docenti di Trasporto
FrancoAngeli, Milano, pp. 238-243, ISBN 9788856812305

Editore
Data
Titolo Articolo
Editore
Data
Titolo Articolo
Editore
Data
Titolo Articolo
Editore
Data
Titolo Libro
Editore
Data
Titolo Articolo
Pubblicazione

2008
Analisi sperimentale di un sistema di trasporto in condizioni di emergenza: offerta ed interazione
domanda-offerta per il modo stradale, in G. Guido e G. Mazzulla (a cura di), Interventi e
metodologie di progetto per una mobilità sostenibile
Scorpione Editrice srl, Arcavacata di Rende, pp. 238-243, ISBN 978-88-8099-176-2
2007
Safety of users in road evacuation: simulation of a refuge area, in Brebbia C. A., Urban
Transport and the Environment in the 21st Century
Urban Transport XIII, pp. 31-40, ISBN 978-1-84564-087-3
2007
Un modello di scelta del modo-servizio per l’Area di Libero Scambio Euro-Mediterranea, in
Gattuso D. (a cura di), Progetto MATAARI. Logistica agro-alimentare nell’area del Mediterraneo
Franco Angeli, Milano, ISBN 978-88-464-8828-2
2007
Progetto dei percorsi per i mezzi di soccorso e delle aree di attesa. Modelli e metodi per la
simulazione, applicazione ad un caso reale
Franco Angeli, Milano, ISBN 978-88-464-9062-9
2007
User safety in road evacuation: simulation of a user refuge area
Sustainable Development 2007, Algarve (Portugal)
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Data
Titolo Articolo
Pubblicazione

2007
An aggregated system of transport models for the Mediterranean Free Trade Zone
World Conference on Transport Research 2007, Berkeley (USA)

Data
Titolo Articolo
Pubblicazione

2006
Microsimulation models in a Ro-Ro High Speed Services intermodal container terminal: ordinary
and perturbed conditions
European Transport Conference 2006, Strasbourg (France)

Data
Titolo Articolo
Pubblicazione

2006
An aggregated system of transport models for the Mediterranean Free Trade Zone
International Workshop on Freight Transportation and Logistics 2006, Altea (Spain)

Data
Titolo Articolo
Pubblicazione

2005
Demand model at international level: a system of models for the Mediterranean Free Trade Zone
European Transport Conference 2005, Strasbourg (France)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura e scrittura

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO

Patente di guida di tipo B
 Iscritto dal 10/02/2004 (prot. n. 405/2004) all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Reggio
Calabria - sezione A (settore civile e ambientale; settore industriale; settore dell’informazione)
numero d’ordine A 2422, in seguito al superamento degli Esami di Stato (votazione 100/100)
 Iscritto alla long-list di professionisti idonei a svolgere attività di progettazione per gli interventi
strutturali del Programma Sviluppo Urbano (PSU) del Comune di Reggio Calabria
 Iscritto alla short-List di consulenti tecnici ed esperti a supporto della S.AT.I. del Comune di
Reggio Calabria
 Iscritto al Bollettino aspiranti docenti, pubblicato dalla Regione Calabria il 12/11/2003, prot. n.
9468, del 07/10/2003
 Docente in diversi corsi di formazione e master come esperto in Trasporti e Logistica
 Componente di numerose commissioni di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
 Componente di vari progetti di ricerca nazionali (SI.NA.VE., SICURO, PRIN MED-HUB)
 Consigliere di Amministrazione dal 2010 al 2013 della Società "UIRNET Sicilia srl."
 Componente del Comitato di Sorveglianza del PON Reti e Mobilità - MIT
 Componente del tavolo tecnico Quadrante Sud Orientale Siciliano per gli interventi finalizzati
al potenziamento commerciale e del trasporto intermodale delle merci
 Componente del gruppo di lavoro presso la Prefettura di Catania per le iniziative volte a
favorire l'occupazione
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art.76 del DPR 28 dicembre 2000,
n.445. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

F.to
Vincenzo Assumma
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