CURRICULUM VITAE DI
STENTELLA ANGELO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stentella Angelo

Indirizzo

VIA MERLINO DI FILIPPO 23 – 05100 TERNI

Telefono

331 4805890

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
C.F.

stentella.angelo@gmail.com
Italiana
23/10/1939 - Terni
STNNGL39R23L117W

OBIETTIVI
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome azienda

1967 – 1970
ENEL S.P.A.

Settore o tipologia

Operatore Tecnico presso la Centrale di Civitavecchia

Principali mansioni

Operatore di Sala Quadro Controlli

Date (da – a)
Nome azienda

1970 – 1971
ENEL S.P.A.

Settore o tipologia

Servizio Misure e Prove presso la filiale di Terni

Principali mansioni

Operatore per servizio di Misure e Prove nel reparto Complessi di Misura

Date (da – a)
Nome azienda
Settore o tipologia
Principali mansioni

1971 – 1981
ENEL S.P.A.
Assistente Specialista dei Complessi di Misura

Date (da – a)
Nome azienda

1981 – 1992
ENEL S.P.A.

Settore o tipologia

Capo Reparto Complessi di Misura

Principali mansioni

Gestione controlli funzionali, prove di attivazione e verifiche di precisione dei Sistemi di
Misura sia per Enel che per i punti di scambio con le piccole e grandi utenze di ogni
livello di tensione fino alla 380 kV. Particolare esperienza acquisita nelle “verifiche
globali”, intese come controlli funzionali di misura e precisione dei singoli componenti
sia per le piccole e grandi utenze come:
Ferrovie dello Stato
Ex Soc. Acciaierie di Terni
A.C.E.A. S.p.A.
EDISONO S.p.A.
Gestione delle attivazioni dei Sistemi di Misura in ristrutturazioni dei piu’ importanti
impianti di produzione e/o distribuzione come:
Centrale di Villa Valle
Centrale Roma Nord
Centrale Roma Sud
Centrale Villanova
Centrale di Rosara
Centrale di Candia
Centrale Torrevaldaliga Sud
Centrale Torrevaldaliga Nord
Centrale di Montalto

Date (da – a)
Nome azienda

1992 – 1997
ENEL S.P.A.

Settore o tipologia

Responsabile di Collaudo contatori di misura

Principali mansioni

Attivazione e collaudo Sistemi di Misura e quadi elettrici di servizio in Alta Tensione
composti da contatori e misuratori statici di nuove generazioni acquistati da Enel
Produzione ed Enel Distribuzione per il completamento della zona di Roma presso i
produttori tipo Landis & Gyr (filiale di Roma) e Schulumberger (filiale di Frosinone).
Collaudo a campionamento di contatori sottoposti a revisione presso i Laboratori del
Consorzio Energie Centro Nord.

Date (da – a)
Nome azienda
Settore o tipologia
Principali mansioni

1997
IN PENSIONE

Date (da – a)
Nome azienda

1998
LABORATORIO METROLOGICO TERNANO

Settore o tipologia

Titolare di Azienda

Principali mansioni

Con acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per
eseguire verifiche dei Complessi di Misura soggetti ad ispezione fiscale. Negli anni a
seguire è stata sempre piu’ acquisita esperienza nella verifica dei Sistemi di Misura di
nuova generazione; per le nostre verifiche sono state create delle specifiche procedure
di qualità del servizio attivando così un nostro manuale della Qualità certificato dalla
Società RINA che consente la gestione accurata dei controlli sia per il Laboratorio
interno che per le verifiche eseguite esternamente, per tutti gli apparati come
Trasformatori Amperometrici, Trasformatori Voltmetrici e Contatori di qualsiasi livello
di tensione e precisione.
Particolare esperienza nelle verifiche globali con il rilievo degli errori per il confronto
dei Campioni di precisione dotati di certificazione emessa da altri Laboratori
riconosciuti da ACCREDIA.
Acquisito notevole esperienza nel controllo funzionale e rilievo di precisione nei
Sistemi di Misura della Forza motrice installati presso i macchinari di impianti dotati di
motorizzazione termica funzionanti ad oli olii minerali che usufruiscono di riduzione
della tassazione ACCISE.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome istituto
Corso
Qualifica

1965
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI TERNI
Elettrotecnica
Perito Industriale

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese

PATENTE

Categoria B

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

data
30/01/2019

FIRMA
Stentella Angelo

