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DATA DI NASCITA 27/03/1949

ESPERIENZA LAVORATIVA

1975 > Progettazione, realizzazione e installazione di sistemi
elettronici finalizzati alla sicurezza in particolare
progettazione della prima centrale d’allarme multi zone.

1976 Progettazione e realizzazione ingegnerizzata del primo
sistema wireless per la protezione di appartamenti.

1976 - 1980 > Consulenze e collaborazioni varie con le imprese dei
gruppi Jacorossi Spa, Daniele Jacorossi e RitMom,
progettazione e realizzazione prototipo del sistema di
gestione delle centrali di riscaldamento tramite linea
telefonica voce.

1980 — 1983 > assume la Direzione Tecnica dello Studio Alfa Engineering
e con tale qualifica gestisce progetti di Automazione
Presso Industrie dei gruppi Pirelli, Keller.
• In particolare un sistema di analisi dimensionale di

profili in gomma spugnosa nera per il controllo qualità
dei profilati in gomma-spugna per la guarnizione delle
portiere e dei frnestrini auto,

• sistema di controllo della pressione dell’azoto per la
produzione della spugna ($MAE Pirelli di Battipaglia),

• sistema di controllo in linea della magnetizzazione del
nastro di bitume destinato alla insonorizzazione dei
padiglioni delle auto (Keller Sud per conto fIAT).

• Sistema per il controllo qualità in linea di bobine per
elettrovalvole,

• Realizzazione di Database su sistemi Lomac tra cui
“Gestione dei portolani d’Italia” per conto Plastiroute
S.r.l..

• Realizzazione del sistema elettronico di misura e
controllo per molle ad aria da installarsi su autovetture
(jer conto Saga Pirelli)

1984 — 1988 Lascia lo Studio Alfa Engineering e si dedica
all’informatica gestionale e di sistema.
• Analisi di sistema per l’automazione di varie imprese
• ManMade fabbrica di pelli sintetiche ad alta tecnologia

con produzione su circa 20 macchine diverse in
sequenza definita dal PC con evoluzione deI ciclo
definita giornalmente.



1990

1993

1995

1996—2000

2001 — 2013

2013 - 2017

> Si dedica ad attività di addestramento del personale all’uso
di programmi e sistemi.
• Tiene circa IO corsi di aggiornamento in Informatica ai

docenti di vari Istituti scolastici Statali
• Tiene vari corsi di Informatica a privati e a piccole

aziende che necessitavano di rendere i propri
dipendenti esperti in ‘office automation’

> Inizia una collaborazione continuativa di consulenza
informatica con la Cassa edile di Roma che si protrarrà
fmo al 200$

> Partecipa alla progettazione del DB per il monitoraggio dei
Lavori Pubblici per conto del Comune di Roma

? Si occupa essenzialmente di Database

• Progetta e realizza un Sistema informatico per conto
del SIDI fmanziato dalla Comunità Europea fmalizzato
alla riduzione delle difficoltà di vita dei diversamente
abili

• Progetta e realizza un DB per la gestione delle attività
del CPT di Roma

• Progetta e realizza un DB per la gestione delle visite in
cantiere diffuso in circa 30 sedi per conto del CN CTP
con cui continua a collaborare realizzando programmi
per statistica e database fino al 2011

• Progetta e realizza e gestisce un sistema di DB per la
gestione delle attività medico legale del Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola.

• Progetta e realizza e gestisce un sistema di DB per la
gestione delle attività medico legale del Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Chieti. La consulenza
continua fino al febbraio 2013 data di chiusura del
DMML

> Mantiene le collaborazioni e le consulenze su descritte con
contratti annuali di assistenza e gestione di rete.
Tiene corsi di addestramento per conto della struttura che
presiede all’addestramento dei civili dipendenti dal
Ministero della difesa
Progetta e realizza un database per la gestione delle
pratiche di 2” Istanza presso il Policlinico Militare di
Roma “CELIO”
Gestisce, implementa, amministra un sistema di DB per la
gestione delle attività medico legale del Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola. La
consulenza continua a mtt’oggi con contratto annuale.
Progetta e realizza un database per la gestione magazzino
vendite e fatturazione per la società Sedefa di Roma

> Diploma di Perito Elettronico Capotecnico abilitato alla
guida di un Reattore conseguito presso ITI Statale Enrico
fermi Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1969



1975 > Laurea in Ingegneria conseguita presso l’Università La
Sapienza di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
PRIMA LINGUA: Italiano

Inglese
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura elementare
Capacità di espressione orale elementare

francese
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura elementare
Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Avvio deWinformatizzazione e l’utilizzo di nuove procedure di
lavoro presso la Cassa Edile di Roma, presso il CNCPT , presso il
CMML di Roma (attualmente DMÌvIL di Roma) e presso il
DMML di Chieti

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Analisi di Sistema che comportano una pianificazione del lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Dal 1975 al 1982 progetta e realizza prototipi elettronici digitali e
discreti per vari sistemi di misura, progetta e realizza sistemi
automatici di produzione per l’industria.
Dal 1983 ad oggi assembla P.C. , li configura e svolge consulenze
per l’individuazione dei guasti in tutte le strutture in cui ha
lavorato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Roma 28/04/2017 ing. Paolo Mureddu


