
CV di Corrado De Francesca 
 

Dati personali 
Data e luogo di nascita: 18 marzo 1975, Napoli  
Residenza: Via F. Crocco 2, 81020 Casapulla (CE) 
Stato civile: coniugato 

Tel: 3455498766 / 3356330612 
e-mail: c.defrancesca@madeverifiche.com 
e-mail pec: corradodefrancesca@pec.it 

 

Esperienze professionali 
 

Oggi - 12/2005 MA.DE. Engineering Srl, Casapulla (CE) 

Da Febbraio ’20: 

 Responsabile Tecnico ad interim Dipartimento Misure e Verifiche Elettriche 

Da Luglio ’15: 

 Responsabile Laboratorio di Taratura per strumenti di misura elettrica e contatori di energia elettrica 
Attività principali: 
 Prima verifica, verifica periodica e straordinaria di contatori/misuratori di energia elettrica attiva e reattiva 

su impianto ed in laboratorio in accordo con le norme tecniche di riferimento (ad es. Norma CEI 13-71); 
 Taratura di strumenti di misura di grandezze elettriche (tensione, corrente, resistenza, potenza...); 
 Coordinamento e controllo del sistema di gestione del laboratorio in armonia con la norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025:2005. 
 

Project Manager dell'Accreditamento Laboratorio di Taratura nell'ambito dei piani di differenziazione e 
sviluppo della stessa società atti a valorizzare il bagaglio professionale di sicuro valore nel campo elettrico. 
 

 Responsabile Risorse Umane e Information Technology 
 

Luglio '15/Settembre ’12: 

 Operatore elettrico esperto per verifiche metrologiche e funzionali nell'ambito del dipartimento 
Misure e Verifiche Elettriche della MA.DE. Engineering Srl 
Attività principali: 
 Verifica circuitale e funzionale dei sistemi di protezione interfaccia (SPI), di protezione generale (SPG) e 

dei complessi di misura (TA, TV e contatori) non in ambito fiscale su impianti di produzione energia da 
fonte fossile e rinnovabile; 

 Verifica e analisi impostazione relè di protezione e sganciatori per trasformatori, generatori e motori su 
impianti produttivi di processo e non; 

 Analisi coordinamento e selettività di impianti elettrici complessi; 
 Gestione strumentazione interna e verifica periodica della relativa taratura. 
 

Le attività svolte hanno inoltre attestato la conformità a norme CEI di riferimento (CEI 0-16 e CEI 0-21) nonché la rispondenza a 
Delibere AEEG degli impianti sottoposti a verifica. 
 

 Verificatore ai sensi del DPR 462/01 nell'ambito del dipartimento Organismo Abilitato dal MiSE della 
MA.DE. Engineering Srl 
Attività principali: 
 verifiche ai sensi del DPR 462/01 di impianti di terra di impianti elettrici alimentati con tensione fino a e 

superiore a 1.000V (anche in locali medici), di impianti per la protezione da scariche atmosferiche e di 
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 

 

Le attività sono state svolte in coerenza con la Guida CEI 0-14 ed in ottemperanza alla Norma UNI/IEC 17020:2012, così come 
richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 

 

Agosto '12/Dicembre ’05: 

 Aiuto verificatore ai sensi del DPR 462/01 nell'ambito del dipartimento Organismo Abilitato dal MiSE 
della MA.DE. Engineering Srl 
Attività principali: 
 supporto alle verifiche elettriche ai sensi del DPR 462/01 di impianti di terra di impianti elettrici alimentati 

con tensione fino a e superiore a 1.000V (anche in locali medici), di impianti per la protezione da scariche 
atmosferiche e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.  

 

Le attività svolte nonché la partecipazione ai corsi di aggiornamento sui lavori elettrici ai sensi della Norma CEI 11-27 hanno consentito 
l'attestazione della qualifica di Persona Idonea ai lavori sotto tensione, PES e PAV. 
 

 Supporto alla gestione aziendale nella valutazione delle attività operative 
Attività principali: 
 definizione del modello di controllo interno e valutazione periodica dei risultati operativi; 



 collaborazione all'aggiornamento del sistema di qualità interno in ottemperanza alla Norma UNI/IEC 
17020:2005 

 
 

08/2012 - 01/2009 ICQ Holding SpA, Roma 
 Responsabile del controllo di gestione e dei sistemi IT del Gruppo ICQ, società operante nel settore 

Energy nello sviluppo, progettazione e costruzione di impianti a fonti rinnovabili (IAFR) e di risparmio 
energetico (ESCO) nonché nella produzione di energia  
Gestione di 3 risorse interne e 1 consulente IT – Attività principali: 
 Definizione ed implementazione del nuovo modello di controllo; 
 Gestione del processo di preclosing mensile e closing; 
 Reporting ed analisi degli scostamenti. 
 

Project Manager implementazione piattaforma integrata SAP ERP ECC 6.0 e BPC 7.5 NW: 
coordinamento del gruppo di lavoro interno ed esterno con il coinvolgimento di ca. 30 risorse. 
 

Project Manager reingegnerizzazione rete informatica e sala CED (“IT reset Project”) per la ridefinizione 
delle logiche di gestione del parco informatico in ottica SLA (service level agreement): coordinamento del 
gruppo di lavoro interno ed esterno con il coinvolgimento di ca. 5 risorse. 

 

12/2008 - 05/2002 Telecom Italia S.p.A. (TIM S.p.A. fino a febbraio ‘06), Roma 

Da Maggio ’07: 

 Responsabile del controllo nella funzione Budget & Controllo di gestione TOP Clients & ICT 
Services Mobile e Fisso 
Gestione di 4 risorse interne e 5 consulenti – Attività principali: 
 Definizione ed implementazione del nuovo modello di controllo per la divisione Top Clients & ICT 

Services; 
 Gestione del processo di preview/preclosing/closing mensile (sia per il business Fixed che per il 

business Mobile) nell’ambito della divisione di riferimento; 
 Reporting ed analisi degli scostamenti; 
 Gestione del sistema OLAP “TOP Clients Management” (esclusivo della funzione di Planning & Control 

TOP Clients & ICT Services) per la definizione del Conto Economico per singolo cliente del segmento Top 
Clients e relativa analisi di marginalità/KPIs e l’analisi del credito. 

 

Aprile ’07/ Maggio ’02: 

 Esperto di Pianificazione e controllo di gestione nell’area Finance & Control 
Attività principali: 
 Gestione del processo previsionale (Budget e Forecast) e analisi degli scostamenti (sia per TIM Italia 

sia per la BU Mobile) - Coordinamento gruppi di lavoro 3/5 risorse; 
 Definizione e collaborazione al reporting gestionale mensile - Financial Tableau de Bord  e Operating 

Tableau de Bord del Gruppo TIM e delle relative subsidiaries (consolidate e controllate); 
 Analisi dei processi aziendali e determinazione dei performance drivers nell’ambito del Business 

Monitoring e della Contabilità Industriale. 
 

05/2002 – 05/2001 MC Consulting S.p.A., Roma 
 Consulente di Pianificazione e controllo di gestione 

Progettazione sistemi di budgeting e controllo interno per aziende private e pubbliche, con particolare 
focus sul mercato ICT: 
 Sistemi di controllo di gestione (ABC, sistemi tradizionali); 
 Sistemi di reporting direzionale (BSC, TdB, EVA); 
 Modelli di bottom-up budgeting (ABB).  
 

Principali Clienti dei progetti seguiti: TIM SpA, TIWS (Telecom Italia Wireline Services), ENIT - Ente Nazionale Italiano per il 
Turismo, AGCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), STOA' Business School, Università del Molise 

  

04/2001 - 03/1999  MA.DE. engineering s.r.l., Caserta 
 Operatore di misure elettriche di conformità a norme CEI: Applicazione delle norme CEI sulla sicurezza elettrica 

 

Lingue straniere 
 Buona conoscenza della Lingua Inglese: Intermediate School Report del British Institutes, e corsi di formazione 

linguistica Gruppo Telecom Italia anno 2003, 2004 e 2005 

 Buona conoscenza della Lingua Spagnola: Corso di lingua spagnola presso l’Univesitat Rovira i Virgili di 
Tarragona/Reus in Spagna 

 

   



Istruzione 
2001 Abilitazione alla Professione di Ingegnere 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Caserta (sezione A, tutti i settori) 
 

2000 Laurea in Ingegneria Gestionale: 110/110 e lode 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria 

Tesi di laurea in Gestione Aziendale: 
“L’implementazione del sistema ABC in un’azienda di trasporti pubblici: il caso C.T.P.” 

 

1993 Diploma di maturità scientifica: 58/60 
 Liceo Scientifico “A. Diaz” -  Caserta 

 

Borse di studio 
1999 Progetto ERASMUS/SOCRATES presso l’Univesitat Rovira i Virgili di Tarragona/Reus in Spagna 
Studio teorico dell’Activity Based Costing e sua implementazione nella realtà economica spagnola 
 

Altre conoscenze informatiche 
Sistemi operativi: Windows 95/98/Me/XP (conoscenza avanzata), MS-DOS, Linux e Windows NT/2000/Vista/7. 
Approfondita conoscenza di software per la navigazione in Internet ed uso esperto della posta elettronica. 
Gestione ed elaborazione dati: creazione di modelli economico/finanziari con l’ausilio di sistemi eterogenei (Excel, 
Access, SQL Server e sistemi OLAP). 
 

Corsi, conferenze e seminari seguiti 
Corso di aggiornamento Primo soccorso – Dott.ssa R. Monaco, 24-04-2021 

Corso di formazione “Trasformatori trifase: approfondimento tecnico” – Assocert, 02-09-20 

Corso di formazione particolare dei preposti – SINET Srl, 22-07-2020 

Corso “Sistemi di protezione e interfacciamento con impianti utente delle reti elettriche di distribuzione in MT” – CEI,11:12-06-20 

Corso di formazione “Il rischio biologico: conoscerlo e gestirlo correttamente” – Assocert, 24-04-2020 

Corso di formazione per addetto ai servizi antincendio basso rischio – Global Service, 20-12-2019 

Qualifica "Persona Idonea" per Lavori Elettrici Sotto Tensione (PES-PEI) - MA.DE. Engineering , 27-06-2019 

Corso di formazione “Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati” – E.E.CO. Srl , 03-12-2019 

Corso di formazione “Lavoratori generale e specifica rischio medio” – SINET Srl, 17:18/06/2019  

Corso EI-pass IT Security: sicurezza delle informazioni e protezione dei sistemi informativi – Privacy e misure di sicurezza in rete – strumenti informatici per 
la tutela in rete 

Attestato di partecipazione al seminario “General Data Protection Regulation: Le nuove regole di sicurezza per il trattamento dei dati” – Ordine degli ingegneri 
della provincia di Caserta, 19/04/18 

Attestato di partecipazione al seminario “Protezione contro le scariche atmosferiche: scelta ed applicazioni degli spd norme CEI EN 62305” – Ordine degli 
ingegneri della provincia di Caserta, 02/03/18 

Attestato di partecipazione al seminario “Conoscenza del fulmine e valutazione rischio fulminazione Norma CEI 62305” – Ordine degli ingegneri della 
provincia di Caserta, 16/02/18 

Corso di formazione “approfondimento e applicazione norma ISO/IEC 17020:2012” – UNION 30/11/17 

"La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità: requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di 
ispezione" - UNI - Milano, 06-06-2017 

Attestato di Frequenza Corso primo soccorso – Dott.ssa R. Monaco - Casapulla (CE), 15-03-2017 

Corso di formazione per addetto ai servizi antincendio basso rischio – Global Service - Casapulla (CE), 21-10-2016 

Corso di Aggiornamento livello 1A e 2A su “La sicurezza nei lavori su impianti elettrici" in conformità alla norma CEI 11-27 IV ed.,- MA.DE. Engineering - 
Casapulla (CE), 3-4 agosto 2016 

"Incontro tecnico TuttoNormel 2016" - TNE - Napoli, 28 aprile 2016 

Corso di formazione ed addestramento “Spazi confinati ed ambienti sospetti d’inquinamento” – 04 agosto 2015 

Corso per formazione generale e specifica dei lavoratori settori rischio medio - Casapulla (CE), 23-24 luglio 2015 

"Incontro tecnico TuttoNormel 2015" - TNE - Napoli, 5 maggio 2015 

“Sviluppi della metrologia legale in ambito comunitario: l’evoluzione della Direttiva MID 2014/32/UE” - ALPI - Bologna, 12 novembre 2014 

“Taratura e conferma metrologica delle apparecchiature di Misura” – UNI - Roma, 30-31 ottobre 2014 

Corso di Aggiornamento livello 1A e 2A su “La sicurezza nei lavori su impianti elettrici” in conformità alla norma CEI 11-27 IV ed., - MA.DE. Engineering - 
Casapulla (CE), 3 Giugno 2014 

"Incontro tecnico TuttoNormel 2014" - TNE - Napoli, 25 aprile 2014 

"Dalla EN 45011:1999 alla ISO/IEC 17065:2012 un nuovo riferimento per gli Organismi" - ALPI - Roma, 3 luglio 2013 

"Incontro tecnico TuttoNormel 2013" - TNE - Napoli, 23 aprile 2013 

"Connessione di utenti attivi e passivi alle reti MT ed AT delle imprese distributrici di energia" - CEI - Milano,04÷06 marzo 2013 

"Collaudo della protezione di interfaccia ai sensi della Norma CEI 0-21" - CEI - Milano, 24 settembre 2012 

"Impiantistica elettrica: evoluzione tecnica e normativa" - Bocchiotti - Capua (CE), 5 luglio 2012 

"Corso di qualificazione e aggiornamento per verifiche DPR 462/01 aree II e III" - Assocert - Roma, 21÷23 marzo 2012 

"Verifiche degli impianti elettrici" - CEI - Milano, 29 febbraio 2012 

"La sicurezza nei lavori elettrici in conformità alla Norma CEI 11-27" - MA.DE. Engineering - Casapulla (CE),20-21 ottobre 2010 

“Sarbanes Oxley Act 2008 – Formazione Avanzata” - Telecom Italia - L'Aquila, 2-3 luglio 2008  

“Gestione della Complessità” - Telecom Italia - Roma, 24-26 giugno 2008 

“Progetto Camelot (I e II sessione): sviluppo key people” - Telecom Italia - Roma, novembre 2007-febbraio 2008 

"La sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro" - C.N.P.I. - Cotronei (KR), 1 dicembre 2005 

“La negoziazione integrativa” - TIM - L'Aquila, 6-8 settembre 2004 

“La pianificazione finanziaria” - TIM - Roma, 1-2 dicembre 2003 



“Seminario ascolto e comunicazione” - TIM - L'Aquila, 18-20 novembre 2003 

“La gestione del Rischio Finanziario” - TIM - Milano, 14 novembre 2003 

“Economic Value Added” - TIM - Milano, 25 settembre 2003 

“Istituzioni e mercato: il ruolo delle Autorità nell’economia italiana” - Napoli, 6-7 ottobre 2000 

“e-Commercing 2000. E-business, E-services, E-commerce: verso la New Economy ” - Roma, 26-27 settembre 2000 

“SoftTech 2000” - Milano, 8-9 marzo 2000 

“The Future of Technology-Driven Industry” - Cambridge, 17-18 gennaio 2000 

“L’implementazione dell’Information Technology nelle moderne organizzazioni. Problematiche organizzative e gestionali.” - Napoli, 6 maggio 1998 

“Globalizzazione: il punto di vista delle piccole e medie imprese. SMEs standpoint” - Napoli, 12-13 febbraio 1998 

“Some growth problems of small firms at the end of millennium” - Napoli, 13 maggio 1997 
 

 

Il sottoscritto Corrado De Francesca (C.F. DFRCRD75C18F839Y), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria 
responsabilità dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono veritiere. Autorizza inoltre il trattamento dei dati 
personali ai sensi della Legge 196/03. In allegato copia del documento di riconoscimento. 

 

Casapulla, 15/10/2021 ______________________________________ 


