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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI

 
Cognome e Nome  BRUGNOLA GIUSEPPE 

Indirizzo  CORTE CAPPUCCINI, 9 – 72100 BRINDISI 
Telefono  +393931113852 

Fax  +390831515637 
E-mail / PEC  giuseppe.brugnola@tiscali.it; brugnola.giuseppe@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/03/1967 
 
 
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE COME INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA
 
• Date (da – a)  Da giugno 2020 a oggi 
• Nome e indirizzo del cliente  Braing S.r.l. – Via Verdi, 228 – Rende (Cs) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata del settore TLC 
• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager per i clienti Fastweb Air e ZTE 
• Descrizione attività significative 
svolte 

 Management generale delle attività di delivery del progetto, raccordo tra il cliente e i fornitori di 
servizi ed attività vs. Braing sulla commessa cliente Fastweb Air. Reportistica e controllo degli 
avanzamenti sulle varie fasi del processo.  

 
 
• Date (da – a)  Da giugno 2021 a oggi 
• Nome e indirizzo del cliente  Genco S.r.l. – Via Pola, 86 – Taranto (Ta) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata del settore TLC 
• Tipo di impiego  Componente gruppo Fibercop Sicurezza Taranto  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione piattaforma telematica TIM SpeedArk  
• Descrizione attività significative 
svolte 

 Controllo delle richieste di apertura cantieri su attività FTTH per cliente Fibercop, supporto alla 
redazione PSC e gestione contabilizzazione attività del gruppo di lavoro.  

 
 
• Date (da – a)  Da novembre 2016 a giugno 2017 
• Nome e indirizzo del cliente  Comune di Brindisi – Piazza Matteotti – 72100 Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Project Manager Brindisi Smart Lab  
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager sul progetto del Comune di Brindisi “Brindisi Smart Lab: Attori, Idee e Progetti 

per Brindisi 2020”  
• Descrizione attività significative 
svolte 

 Management generale del progetto, cura dei rapporti con i vari stakeholders ed Enti coinvolti. 
Supporto per le attività di: gestione procedure selettive, definizione e redazione di contratti con 
i fornitori, redazione atti di rendicontazione. Monitoraggio economico/finanziario e 
rendicontazione finale del progetto su piattaforma MIRWEB della Regione Puglia. 

 
 
• Date (da – a)   Da marzo 2016 a maggio 2017 
• Nome e indirizzo del cliente  Comune di Brindisi – Piazza Matteotti, 1 – 72100 Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Consulente di Staff alla Sindaca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore nella stesura del programma politico amministrativo della candidata alla carica di 

Sindaca di Brindisi. 
Supporto all’attività della Sindaca di Brindisi a seguito dell’elezione. 
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• Descrizione attività significative 
svolte 

 Coordinatore nella stesura del programma politico amministrativo della candidata alla carica di 
Sindaca di Brindisi. 
Analisi della situazione sulle aree Ex-Pol, determinazioni in merito al parere di rinnovo 
dell’autorizzazione AIA della Centrale Enel Federico II, accordo con la Provincia per la 
valorizzazione dell’ex Collegio Tommaseo. 

 
 
• Date (da – a)   Da settembre 2013 a luglio 2016 
• Nome e indirizzo del cliente  Consorzio ASI Brindisi – Via A. Titi n. 19 – 72100 Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico impegnato nell’erogare servizi alle imprese insediate nell’area 

industriale di Brindisi 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Vincitore di bando di evidenza pubblica, per la riqualificazione della Piattaforma Telematica 

Costa Morena in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro.  
Consulente nel redigere uno studio di fattibilità per offrire soluzioni atte a rendere operativa la 
rete di cavidotti per fibra ottica di proprietà del Consorzio ASI di Brindisi.  

• Descrizione attività significative 
svolte 

 Responsabile gruppo di lavoro per la riqualificazione della Piattaforma Telematica Costa 
Morena. Impegnato nella analisi dell’infrastruttura esistente e successiva redazione di studi di 
fattibilità per un suo riutilizzo. Dalle evidenze del lavoro svolto il Consorzio ASI ha attivato un 
incubatore d’imprese presso il suo centro servizi ed attivato un centro di formazione presso un 
edificio di proprietà riqualificandolo ed attrezzandolo. 
Redazione di uno studio di fattibilità per rendere operativa la rete di cavidotti per fibra ottica di 
proprietà del Consorzio ASI di Brindisi presenti nella zona industriale. 

 
 
• Date (da – a)   Da aprile 1996 a dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del cliente  Vari clienti (Comune di Brindisi, Vodafone S.p.A., Ministero Ambiente, S.T.P. Brindisi, 

Confindustria Brindisi, Consorzio ASI Brindisi, varie società private) 
• Tipo di azienda o settore  Varie 
• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista, iscritto al n. 707 dell’Albo Prov. le di Brindisi 
• Descrizione attività significative 
svolte 

  
Membro da ottobre 2000 a febbraio 2001 della Commissione di Valutazione di Impatto 
Ambientale per centrale termoelettrica a ciclo combinato da 385 MW in Comune di Brindisi; 
 
Coordinatore dell’Ufficio Direzione Lavori da agosto 2000 a marzo 2001, per la realizzazione 
del progetto P.O.M.A. “Progetto Operativo Multiregionale Ambiente” consistente nel 
monitoraggio degli inquinanti ed interventi di fluidificazione del traffico urbano. Importo dei 
lavori £. 5.300.000.000 circa; 
 
Consulente, dal 1996 al 2001, per la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. in qualità di 
esperto nella valutazione dei livelli di campi elettro-magnetici emessi dalle stazioni 
radio base (D.M. 381/98); 
 
Redazione nel 2000, su incarico del Comune di Brindisi, della relazione sul “Clima acustico del 
territorio Comunale” e sulla “Zonizzazione acustica” del territorio medesimo ai sensi della 
Legge 447/95. Importo dell’incarico €.  45.000,00 circa; 
 
Consulenza da giugno 2009 a settembre 2011, per Confindustria Brindisi, nella redazione 
della “Richiesta di variante alla zonizzazione acustica comunale” per conto delle principali 
aziende insediate nella zona industriale di Brindisi; 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE COME DIPENDENTE 
 
• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. – Via Anagnina n. 203 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale del settore ICT 
• Tipo di impiego  Regional Project Manager 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ero tenuto a garantire il rispetto dei piani di rollout annuali delle commesse acquisite in area 
Sud. Tenere periodiche riunioni di avanzamento con i colleghi ed i fornitori esterni al fine di 
coordinarne le attività operative. Gestire il flusso di informazioni e la reportistica dall’area Sud 
alla direzione generale e vice versa. Avevo inoltre la responsabilità di effettuare periodiche 
verifiche finanziarie per garantire il rispetto della profittabilità delle commesse. 

• Descrizione attività e mansioni 
significative svolte 

 Project manager su progetto dismissione leased lines su tutti gli impianti di TLC presenti in 
Sud Italia e relativo passaggio di connessione in ponte radio, coordinamento delle attività di 
sostituzione degli apparati e rapporti con Telecom Italia. 
Senior project coordinator per le attività di Ericsson e supporto alla direzione lavori 
della società Infratel Italia per la realizzazione di tratte in fibra ottica nelle regioni Lazio, 
Marche. Posa di circa 750 km di cavi in fibra ottica, gestione delle ditte esecutrici, 
controllo degli stati di avanzamento lavori delle singole tratte e dell’intera commessa. 
Project manager sul progetto Build Operate e Transfer per la realizzazione e messa in 
esercizio nelle regioni Puglia e Basilicata di circa 150 nuove stazioni radio base e 35 impianti 
condivisi con gli altri operatori TLC quali Wind, Vodafone e Tim. 

 
 
• Date (da – a)   Da aprile 2005 a dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. – Via Anagnina n. 203 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale del settore ICT 
• Tipo di impiego  Responsabile Local Istitutional Affairs Area Sud 
• Principali mansioni e responsabilità  Scopo primario della funzione era quello di agevolare il dialogo con le PP. AA. coinvolte 

nell’istruttoria delle pratiche autorizzative per l’installazione dei ripetitori di trasmissione per 
telefonia mobile. 
In particolare curavo gli aspetti concertativi in caso di dinieghi e/o opposizioni da parte della 
popolazione alle installazioni; supportavo i colleghi nella fase di definizione di specifici accordi 
o protocolli d’intesa e/o partecipazioni alle conferenze di servizi. 
Monitoravo inoltre l’evoluzione normativa regionale e dei principali comuni del Sud Italia in 
materia di inquinamento elettromagnetico e/o iter autorizzativi spesso proponendo specifici 
emendamenti. 

• Descrizione attività e mansioni 
significative svolte 

 Attività di coordinamento per tutto il Sud Italia dell’evoluzione normativa ambientale. Supporto 
all’adeguamento dei piani di sviluppo della rete e coordinamento e monitoraggio dei colleghi 
nella realizzazione degli interventi concordati negli accordi transattivi siglati con 
amministrazioni ed enti. 

 
 
• Date (da – a)  Da marzo 2003 a marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 H3G S.p.A. – C/O Comprensorio Olivetti – Bitritto (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale del settore TLC 
• Tipo di impiego  Responsabile Pianificazione Operativa Area Sud 
• Principali mansioni e responsabilità  In questo ruolo ho avuto deleghe come procuratore speciale della Società. Mansione 

principale era monitorare gli avanzamenti delle attività per garantire il rispetto dei piani di 
rollout annuali. Venivano tenute periodiche riunioni di avanzamento con i colleghi ed i fornitori 
esterni. Gestivo il flusso di informazioni e la reportistica dall’area alla direzione generale e vice 
versa. Curavo anche la gestione delle attività inerenti il rispetto dei covenant bancari, per 
l’area Sud, per il mantenimento dei finanziamenti dei quali godeva la Società. 

• Descrizione attività e mansioni 
significative svolte 

 Project manager sul progetto di realizzazione della rete in tecnologia UMTS 
dell’operatore “3” al Sud Italia. Realizzazione e messa in esercizio di circa 150 stazioni 
radio base all’anno, gestione dei rapporti tecnici ed economici con i principali fornitori 
tra i quali segnalo, per importanza, la Siemens. 
Responsabile della reportistica di avanzamento dello sviluppo della rete da e verso la 
direzione generale dell’azienda. 

 
 
• Date (da – a)  Da febbraio 2002 a febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 H3G S.p.A. – C/O Comprensorio Olivetti – Bitritto (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale del settore TLC 
• Tipo di impiego  Responsabile Relazioni Enti Territoriali e Problematiche Ambientali Area Sud 
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• Principali mansioni e responsabilità  Scopo primario della funzione era quello di agevolare il dialogo con le PP. AA. coinvolte 
nell’istruttoria delle pratiche autorizzative per l’installazione dei ripetitori per telefonia mobile. 
Particolare attenzione veniva posta alle valutazioni inerenti il corretto insediamento urbanistico 
delle stazioni radio base. Monitoravo l’evoluzione normativa regionale e dei principali comuni 
del Sud Italia in materia di inquinamento elettromagnetico e/o iter autorizzativi spesso 
proponendo specifici emendamenti. 

• Descrizione attività e mansioni 
significative svolte 

 Attività di coordinamento per tutto il Sud Italia dell’evoluzione normativa ambientale. 
Partecipazione alle conferenze dei servizi indette per la stesura di regolamenti Comunali per il 
corretto insediamento urbanistico delle stazioni radio base. Supporto all’adeguamento dei 
piani di sviluppo della rete e coordinamento e monitoraggio dei colleghi nella realizzazione 
degli interventi concordati negli accordi transattivi siglati con amministrazioni ed enti. 

 
 
• Date (da – a)   Da maggio 1996 a gennaio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Audiotecnica S.r.l.– Via A. Nobel n. 22 – 72100 Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore delle insonorizzazioni ed impianti speciali 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico e Direttore Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante della Società; supervisione tecnica delle relative attività, responsabile 

ai fini della L. 46/90.  
• Descrizione attività e mansioni 
significative svolte 

 Coordinatore delle attività di cantiere nel periodo, in regime di subappalto per la Società 
Telecom Italia S.p.A., presso vari stabilimenti produttivi in Puglia. In particolare: Enichem 
Brindisi, Bosch Sistemi Frenanti Bari, Ospedale Perrino Brindisi per la realizzazione del 
cablaggio strutturato in tecnologia FDDI – Ethernet delle reti telefoniche e LAN sia in fibra 
ottica che in rame. Realizzazione della progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di 
insonorizzazione del capannone industriale della Salver S.r.l. di Brindisi 

 
 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONI 
 
• Date  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Elettronica, Automatica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica specializzazione in Automatica 
• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione  Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Prov. Di Brindisi al n. 707 dal 1996 
 
• Date   2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Project Management Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione delle buone tecniche di Project Management 

• Qualifica conseguita  Project Manager Professional secondo lo standard internazionale del PMI 
• Livello nella classificazione  Certificazione internazionale 
 
• Date   1997 e 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (legge 494/96 e s.m.i.) 
• Livello nella classificazione  n.a. 
 
• Date   1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica 
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• Qualifica conseguita  “Tecnico competente in acustica” (Legge 447/95) 
• Livello nella classificazione  Iscrizione specifico Albo Regionale 
 
ALTRO 
 
• Date (da – a)   Da 1999 a 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Brindisi Multiservizi S.p.A. – Via E. Fermi 72100 Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata del Comune di Brindisi 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Quelle previste per la carica da Codice Civile 
• Attività e progetti significativi 
svolti  

 n.a. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

   
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Molto buona 
• Capacità di espressione orale  Molto buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le mie capacità relazionali e di saper comporre e mediare sulle diverse esigenze, unite ad una 
buona conoscenza del funzionamento delle strutture Amministrative locali anche a livello 
procedurale, ritengo siano alcune delle mie competenze chiave. Ho avuto modo di intervenire 
e risolvere spesso situazioni complesse dovute alla opposizione, da parte delle popolazioni e 
dei decisori politici, alle installazioni di impianti per la telefonia mobile.  
In particolare durante l’esperienza nelle aziende Ericsson e H3G, ho avuto occasione di 
sviluppare e migliorare tali capacità in quanto era necessario anche tradurre in azioni concrete 
da parte dei colleghi le decisioni assunte con i vari interlocutori esterni. 
Come libero professionista sono attento a mantenere sempre viva la mia rete di relazioni 
partecipando, laddove possibile, a meeting, seminari ed eventi dove posso avere sia 
l’opportunità di rinsaldare vecchi rapporti che di instaurarne di nuovi nonché di aggiornarmi 
costantemente. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Anche se non inquadrabile nei canoni classici del project management desidero segnalare di 
aver avuto tra il 1996 ed il 2001 un’esperienza imprenditoriale che mi ha permesso di 
conoscere ed approfondire, in tempi rapidi se confrontati ad un normale percorso in Azienda, 
tematiche manageriali, amministrative, di processo e soprattutto di business development. 
Ho ricoperto poi il ruolo di program e project manager sia per la H3G S.p.A. (con procura 
speciale) che per la Ericsson S.p.A., entrambe multinazionali del settore TLC. Coordinavo 
l’attività di molti colleghi, prevalentemente delle funzioni di delivery, per garantire il rispetto dei 
piani di sviluppo delle reti radiomobili annuali. In particolare ho avuto la responsabilità diretta 
su 5 persone e funzionale sino ad un massimo di 200 persone. 
In ottica di problem solving, al fine di gestire ritardi nell’avanzamento del piano lavori o altre 
criticità specifiche, ho redatto e messo in atto, specifici recovery plan. 
Come libero professionista ho sempre cercato di garantire ai clienti il rispetto delle tempistiche 
e visibilità sullo stato di avanzamento dei progetti, come quando nel 2000 sono stato 
coordinatore dell’ufficio di direzione lavori del progetto POMA.  
Nel periodo 2009/2011 ho coordinato le attività di varie aziende presenti nella zona industriale 
di Brindisi tese alla stesura di una richiesta congiunta di variazione di uno strumento 
urbanistico mentre nel periodo 2013/2015 ho coordinato un gruppo di lavoro di 3 professionisti 
per redarre un progetto di riqualificazione della Piattaforma Telematica in uso al Consorzio ASI 
di Brindisi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima capacità di utilizzo del PC in tutti gli applicativi di Office Automation e di diversi 
software tecnici specialistici quali Autocad, Catt Acoustics, SAP, Mind View, MS Project. 
Buona conoscenza dei software di gestione di rete, di configurazione di server e client sia per 
applicativi che per gestione di servizi di posta elettronica.  
Conoscenza approfondita delle architetture di rete telematiche in fibra ottica, in cablaggio 
strutturato e radiomobili. 
Piena padronanza delle tecniche di Project Management ed in particolare su progetti di 
delivery anche articolati su diverse aree geografiche e coordinando diversi gruppi di lavoro. 
Analisi di profittabilità sulle commesse e sui progetti. Negli ultimi 3 anni, in particolare, ho 
approfondito i temi dell’innovazione e del miglioramento dei modelli di business mediante le 
tecniche di business model generation. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Non segnalo particolari competenze artistiche. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ritengo che quella delle competenze trasversali, acquisite in quasi 20 anni di attività operando 
su mercati, ambiti e con ruoli differenti siano il mio punto di forza.  
Il mio approccio manageriale è basato principalmente sulla ricerca dell’operation excellence 
perseguita attraverso l’approfondimento dei processi e dei loro fattori critici, sul coinvolgimento 
e motivazione delle risorse umane e sull’interazione tra i vari stakeholders; ho inoltre una 
naturale propensione a perseguire gli obiettivi lavorativi fissati.  
Altri miei punti di forza sono l’interesse a raccogliere nuove sfide, la visione d’insieme, 
l’attitudine alla composizione dei conflitti unite all’abitudine al lavoro di squadra. 

 
 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato, una figlia. 

 
 

DICHIARAZIONE  Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, io sottoscritto Ing. Giuseppe BRUGNOLA,  
 

DICHIARO sotto la mia responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR 445/2000 che quanto riportato in questo curriculum corrisponde al vero.    Brindisi febbraio 2022                                                                                FIRMA            Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. per le sole finalità previste nel caso di valutazioni di candidature e selezione del personale. 



Ing. Giuseppe Brugnola
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