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Tatì Angelo

Indirizzo(i)

Via Cogoleto 50 , Roma 00168 Roma Italia

Telefono(i)

06 35502496

Mobile

3402290601

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

angelo.tati@enea.it
Italiana
28 12 1966
Maschile

Settore professionale III livello EN 473 di Controlli non distruttivi ( raggi X, ultrasuoni, esami visivi, liquidi
penetranti, correnti indotte, termografia, magnetoscopia ) Sviluppo software di
acquisizione ed elaborazione dati ed immagine,

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

9/1987 -> 2011
Collaboratore tecnico 8.1
Esperto nazionale per le prove non distruttive e qualificato come 3° livello dal Centro italiano di
certificazione per le prove non distruttive (CICPND) nel settore industriale, strutture architettoniche in
cemento, CLS armato e precompresso nonché muratura e beni monumentali secondo le norme UNI
EN 473. Qualificato come 3° livello dal RINA e come 2° livello dall’ASNT.
Progettazione, sviluppo software e realizzazione di sistemi automatici per il controllo dei materiali e
componenti ( aeronautici, ferroviari, automotive, impianti nucleari a fissione e fusione,impianti chimici)
attraverso i controlli non distruttivi: radiografici, ultrasonori, correnti parassite, esami visivi,
termografia e interferometria olografica.
Amministratore di rete Windows
Autore di memorie per conferenze nazionali ed internazionali
E' Consigliere del Direttivo CICPND dal 2012.
Ha svolto docenze presso:
AGUSTA Westland Elicotteri,MBDA, Ansaldo Nucleare, Scuola di Alta Formazione Maestranze Edili di
Pomezia Roma - CEFME, CNA di Modena, Università del Suor Orsola Benincasa Napoli
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Tipo di attività o settore

Laboratorio Tecnologie per l’Innovazione Sostenibile (SSPT-USER-SITEC) nel centro ENEA della
Casaccia

Istruzione e formazione
Date 1980 - 1985
Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di perito nucleare

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ITIS FERMI Roma
Facoltativo (v. istruzioni)

Date 2007
Titolo della qualifica rilasciata

Amministratore di rete Windows Server 2003

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Microsoft

2001-2008
Qualificazione di III livello ENE 473
Controlli non distruttivi nel campo industriale, civile e beni culturali
CICPND
3° livello EN 473 – ISO 9712 - UT RT VT ET PT MT (settore industriale ) - UT VT IT ( settore beni
culturali) SC UT ( Settore Civile )

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

A1

Utente base

Lettura

Parlato
Interazione orale

B2 Utente autonomo A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Partecipazione a progetti europei e lavori di gruppo internazionali.

Capacità e competenze
organizzative

Sviluppo autonomo di sistemi automatici industriali complessi con relazioni tra le ditte di costruzione
meccanica ed elettronica ed utenti finali (Agusta Westland, Alenia ecc.)
Responsabile di Commesse esterne con le ditte AVIO Group, Semat, Simitecno e ADG srl
Responsabile Commesse interne con altri centri ENEA Brindisi e Frascati
Formazione sui controlli non distruttivi per ENEA e ditte private

Capacità e competenze tecniche

Attività di laboratorio con strumentazione di controllo e di acquisizione dati ed immagine e sviluppo di
nuovi sistemi di misura. Attività in campo nel settore Civile e Beni culturali. Autore di memorie a
convegni nazionali ed internazionali.
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Capacità e competenze
informatiche

Attività di laboratorio con computer dotati di interfacce di acquisizione ed elaborazione dati ed
immagine e connessi in rete locale o controllati in remoto. Programmazione in C e Labview.
Installazione sistemi operativi Windows e recupero SO danneggiati tramite console di ripristino
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