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CURRICULUM VITAE 
 

 
__________________________INFORMAZIONI PROFESSIONALI____________________ 

        
Nome     Vito Priamo 

Date di nascita    09/04/1979  

Luogo di nascita   Roma - Italia 

 
_________________________ESPERIENZE PROFESSIONALI_________________________ 
 
 

ITALFERR S.p.A.  

Enterprise Program Manager                                                             Aprile 2019 – attualmente (Roma) 

Gestione progetti infrastrutturali: Supporto alle Direzione Lavori in ambito Gestione, Pianificazione e 

Controllo Progetti per Appalti RFI al fine di ottenere il raggiungimento e l'ottimizzazione dei risultati tecnici, 

economici e finanziari. Garantire la corretta metodologia applicata in ambito di Project Management. 
 

Enterprise Risk Manager                                                                Luglio 2018 – Marzo 2019 (Roma)  

Identificare, analizzare e valutare i rischi relativi all'attività della Società (Rischio Paese, economico, 

finanziario, di partnership, informativo e di gestione delle risorse) utilizzando strumenti di mappatura del 

rischio o altri mezzi simili. Sviluppo di modelli di analisi qualitativa e quantitativa per il monitoraggio 

dell'andamento dei volumi (KPI), dei ricavi, dei costi e dei profitti dell'azienda. 

 

Member of Bid Team West Coast Rail Franchise            Gennaio 2018 – Giugno 2018 – Londra (UK) 

Sviluppo ed aggiornamento della pianificazione del progetto in base all'accordo di franchising, inclusa la 

pianificazione delle risorse. Partecipazione al regolare mantenimento del programma del progetto con il Bid 

Team ed il cliente. 

 

Planner of Saudi Landbridge Project                      Novembre 2015 – Dicembre 2017 – Riyadh (KSA) 

Pianificazione: preparare e aggiornare la schedulazione del progetto in base al contratto (WBS - Primavera 

P6). Partecipare alla manutenzione regolare del programma di progetto con il Cliente (SAR) e PMC (Fluor) 

per l'analisi degli scenari, la pianificazione delle risorse, la pianificazione dettagliata e le criticità 

ingegneristiche. 

Controllo: analisi del programma aggiornato con particolare evidenza delle aree di slittamento per le 

rispettive discipline. Confronto tra pianificazione stimata e piano aggiornato (earned method) mediante 

raccolta di input settimanali e mensili dalle rispettive discipline al fine di generare rapporti mensili e 

settimanali sullo stato di avanzamento (Curva S, weeks look ahead, ecc.) 

Analisi degli scostamenti per stimare l'impatto delle milestone/percorso critico. Predisposizione piano di 

recupero, se necessario.  
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ZIM FLUGSITZ GmbH 
 

Project Manager      Marzo 2013 – Ottobre 2015 - Markdorf (GERMANIA) 

Gestione e pianificazione del programma per la definizione ed il coordinamento della pianificazione sia 

interna che esterna per garantire che tutti i piani riflettano accuratamente lo stato del progetto aggiornato 

dagli studi tecnici e strategici, dalla progettazione e sviluppo di nuovi prodotti alla loro introduzione nella 

produzione. 

AVIOINTERIORS S.p.A.  
 

Project Engineer                                       Giugno 2011 – Febbraio 2013 - Latina 

Coordinamento delle attività di ingegneria meccanica, rilascio e approvazione Layout e disegni di 

produzione, verifica della conformità del progetto ai documenti contrattuali, assistenza al team di cantiere 

durante il montaggio per Mock-up, prototipo, articolo di prova e produzione finale. 

 

HACS GROUP  
(Civil Engineering and Construction Company) 

Structural Engineer                     Settembre 2010 -Maggio 2011 – Leeds (UK) 

 

 

DOMO PROGETTI S.r.l.  
(Civil Engineering and Construction Company) 

Project Engineer                       Giugno 2009 - Settembre 2010 – Roma 

 
 

WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.   
(Telecommunication Company) 

Network Operator                       Marzo 2000 - Giugno 2009 – Roma 
 

 

 

 

________________________EDUCAZIONE E STUDI________________________________ 

 
2003 - 2008   Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

    Laurea Ingegneria Edile  

1993 - 1998   I.T.I.S. Giovanni XXIII 

Diploma Tecnico Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni 

Lingue                Italiano: Madre Lingua 

                Inglese: Livello Professionale   

                Tedesco: Livello intermedio  

Conoscenze informatiche        Word, Access, Excel, Power Point, Outlook, CAD systems, PRO-E, Catia V5,                                                                                                                 

Nastran, PRIMAVERA P6, MS Project. CIM database, ERP System. 

 

 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 


