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Nome  ROSARIO 

Data di nascita  15/06/1958 

Qualifica  Professionista, 1^ qualifica, livello  4° Super 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Aeronautica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma 

 Valutatore Certificato di Sistemi di Qualità  

 Docente corsi interni 

 Trainer qualificato dalle JAA (Joint Aviation Authorities) 

 In possesso di Licenza di Manutentore Aeronautico Categoria C 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Ingegnere addetto alla progettazione preliminare di velivoli da 
Trasporto presso l’Aeritalia di Pomigliano d’Arco (ora Alenia) 

 Responsabile della certificazione e della sorveglianza di 
imprese di produzione di elicotteri, di manutenzione di 
aeromobili, motori e parti, di addestramento tecnico e di 
operatori di trasporto aereo (aerei ed elicotteri) 

 Program Manager JAR 66  

 Coordinatore Manutenzione (responsabile a livello nazionale 
degli standard nel settore manutentivo)) 

 National Coordinator EASA (European Aviation Safety Agency) 
in Italia per il settore Manutenzione e Licenze del personale 



  
 

certifying staff (Parte 145/Parte 66/Parte 147) 

 Designated Authority (DA) per la certificazione delle imprese di 
manutenzione approvate a Parte 145 dall’EASA fuori 
dall’Unione Europea 

 Membro degli standardisation team di EASA nel settore della 
manutenzione (MAST team) 

 Coordinatore Programmi Tecnici presso la Vice Direzione 
Generale 

 Membro del Regional Aviation Safety Group (RASG-EUR) di 
ICAO 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Ottimo Ottimo 

Francese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Eccellenti conoscenze nel settore della Information Technology, sia 
a livello hardware che software, con particolare riguardo all’uso 
delle tecnologie web. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
voler pubblicare) 

 
 Membro dell’Eccairs Board e dell’Eccairs Committee 

 Membro dell’EHEST (European Helicopter Safety Team) 

 Membro della delegazione Italiana all’High Level Safety 
Conference 2015 dell’ICAO 

 Docente nel Master in “Gestione dell’Aviazione Civile” 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 

 Presidente delle Commissioni d’esame per il rilascio della 
Licenza di Manutentore Aeronautico 

 Rappresentante ENAC nelle riunioni di standardizzazione sulla 
manutenzione tenuti da EASA 

 Membro nelle commissioni d’inchiesta sugli incidenti aeronautici 

 Membro nelle commissioni tecniche e di congruità per il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Membro nelle commissioni d’esame per le valutazioni del 
personale tecnico VVF 

 Membro nella Commissione Tecnica del Ministero dell’Interno - 
Polizia di Stato per il collaudo di elicotteri, motori e parti  

 Membro della Commissione di Autenticazione dei Valutatori 
Aerospaziali dell’AIAD (Federazione Aziende Italiane per 
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) 

 Membro del Direttivo dell’ IFSC (Italian Flight Safety 
Committee) 

 Autore di articoli a carattere aeronautico per la rivista 
“Volabilità”, mensile del Registro Aeronautico Italiano  

 


