
    

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Cognome  SERRAVALLE 

Nome  ALESSANDRO 

Data di nascita  20.02.1970 

Qualifica  Funzionario Informatico, Livello C1 

Amministrazione  ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Infrastrutture ICT e 
Hardware 

Numero telefonico dell’ufficio  +39 06 44596539 

Fax dell’ufficio  +39 06 44596341 

e-mail istituzionale  a.serravalle@enac.gov.it 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  - Laurea Specialistica in INFORMATICA, conseguita 

presso l’Università di Pisa con la votazione di 

100/110;  

- Laurea in Scienze dell’Informazione, conseguita 

presso l’Università di Pisa, con la votazione di 

100/110; 

Altri titoli di studio e professionali  - Abilitazione all’esercizio della professionale di 

Ingegnere dell'Informazione  conseguito 

all’Università di Pisa nella sezione 1-2009 dell'anno 

2009; 

- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di 

Roma nella sezione A – settore Dell’informazione, n. 

31210; 

- Certificazione “ISO/IEC 27001:2013 - Lead Auditor”; 

- Certificazione ISO/IEC 27001:2013 Foundation - 

Sistemi di gestione della sicurezza delle 

informazioni; 

- Certificazione ITIL 2011 Foundation; 

- Certificazione PRINCE 2 - Project in Controlled 

Environment Foundation; 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Responsabile e coordinatore del gruppo di lavoro 

per il Progetto di virtualizzazione delle postazioni di 

lavoro dell’ENAC – Smart Working ENAC. 

- Responsabile Progetto SSI - Sicurezza Servizi 

Internet - integrazione sistema di autenticazione 

tramite token RSA - Coordinamento del gruppo di 

lavoro; 

- Responsabile Progetto Accesso Tramite Dispositivi 

Mobili alla postazioni di Lavoro ; 

- Responsabile Progetto Reingegnerizzazione Front-



    

 

end Internet ENAC; 

- Responsabile Progetto di migrazione della rete 

AFTN su piattaforma JBoss; 

- Progettazione e gestione  del sistema di 

comunicazione tra la Sala Crisi Enac,  la rete AFTN 

e il sistema di reperibilità del personale Enac;  

- Progettazione e Gestione del nuovo sistema di 

Agenda Condivisa per la Gestione del personale in 

reperibilità nelle sedi periferiche Enac con tecniche 

di Escalation sui vari livelli amministrativi Enac. 

- Responsabile del processo di integrazione dei 

sistemi informativi interni con il sistema Empic-EAP - 

Progettazione dell’architettura di base e di 

comunicazione dei sistemi di front-end applicativo 

con i vari cluster di Application Server e 

dell’infrastruttura di rete; 

- Nomina a Direttore dei lavori per l’integrazione  di un 

sistema Single Sign On (JA-Sig CAS) sul tutto il  

parco applicativo dell’E.N.A.C. adeguato agli 

standard dettati dalla norma D.LGS. 30 giugno 2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

- Responsabile della progettazione, della messa in 

opera e della successiva gestione del Sistema 

Informatico della SALA CRISI per la gestione delle 

Emergenze aeronautiche ed eventi programmati; 

 

- Responsabile della progettazione della messa in 

opera e successiva gestione del Sistema Informativo 

Geografico (GIS) della SALA CRISI per la gestione 

delle Emergenze aeronautiche ed eventi 

programmati; 

 

 
Capacità linguistiche 

  
 
 
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottime 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc, ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare 

 - Corso di Formazione - Gestione degli accessi dei 

dipendenti ai Sistemi Informativi; 

- Corso Regolamento CE 1702/03 Part 21; 

- Corso Regolamento CE 2042/03 Part M; 

- Corso di Formazione - Information Technology 

Infrastructure Library Foundation (ITL); 

- Corso Formazione Sicurezza – “Privacy e Sicurezza 

Informatica”; 

- Corso di Formazione Information Security – 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

Francese 

Inglese B1 

Scolastico 

B1 

Scolastico 



    

 

“ISO/IEC 27001 - Lead Auditor”; 

- Corso di Formazione - Aeromobili a Pilotaggio 

Remoto, detti micro-droni; 

- Corso di Formazione - Mezzi Aerei a Pilotaggio 

Remoto; 

- Corso ITIL v3 Foundation; 

- Corso PRINCE2; 

- Corso Responsabile Unico del Procedimento nei 

contratti pubblici; 

- Corso Sicurezza e Privacy D.Lgs.196/2003 

- Corso di Formazione - Business Continuity e 

Disaster Recovery; 

- Progettazione e sviluppo di sistema distribuito di 

Gestione delle Flotte con sistema di tracciamento e 

monitoring dei veicoli; 

- Conoscenza delle problematiche di networking e di 

distribuzione del carico delle applicazioni su 

architettura CORBA. 

- Conoscenza delle metodologie di descrizione del 

software secondo lo standard IDL; 

- Conoscenza approfondita nello sviluppo di software 

per simulazioni N-body (simulatore di galassie).su 

super calcolatori paralleli, con avanzate tecniche di 

bilanciamento del carico. 

- Progettazione di Sistemi Informatici di Sale Crisi con 

gestione delle emergenze su sistemi fault tolerant in 

business continuity; 

 
 


