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

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Cognome 

 ANGELO 

 LAMBOGLIA 

Indirizzo 

 

 VICO I° CARDINALE  BRANCATO 1, 85044 Lauria (PZ) 

 

Telefono  3489827059 

E-mail  angelolamboglia@yahoo.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Lauria (PZ) 
 

Data di nascita  16 FEBBRAIO 1976 

Codice Fiscale   LMBNGL76B16E483S 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA      1 
  

  

                   •   Data (da – a)   Dal 16/02/2005 a Giugno 2016- (Attualmente in Aspettativa da Giugno 2016) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Leonardo-Finmeccanica S.p.A(ex Alenia Aermacchi), viale dell’aeronautica 

Pomigliano d’Arco(NA). 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni; settore aeronautico-industriale 

 

• Tipo di impiego  Ingegnere  tecnico-gestionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Analisi strutturale in progetti di ricerca nazionali ed europei: progettazione di 

componenti alari e di fusoliera del velivolo, dimensionamento di organi di 

giunzione, pianificazione di campagne di test su componenti strutturali e 

analisi dei risultati, analisi dimensionale degli elementi strutturali sottoposti ad 

impatti a bassa velocità.  

Pianificazione e gestione di progetti di ricerca nazionali ed europei: 

coordinamento delle attività di ricerca con partner nazionali ed 

internazionali(Boeing, Airbus, Dassault, Saab, Centri di ricerca, Università), 

gestione del budget e pianificazione temporale delle attività, partecipazione a 

workshop e meeting nazionali ed internazionali riguardanti l’innovazione 

tecnologica.  

Analisi e valutazione dei risultati rispetto ai target prefissati. 

Tutor aziendale per attività di tesi e stage svolte presso l’azienda.   
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• Progetti di ricerca seguiti e 

ruolo ricoperto 

   ALCAS (Advanced low cost aircraft structures) – Progetto Europeo                                   

– Ruolo Tecnico/Gestionale: dimensionamento di componenti alari, testing di 

componenti strutturali, pianificazione e coordinamento delle attività con i partner, 

valutazione del programma da  realizzare tenendo conto anche dello stato di 

attuazione; 

 

 COMFORT (Composite fuselage optimized noise reduction treatments)                   

– Progetto Nazionale 

 – Ruolo Tecnico/Gestionale: modellazione mediante il FEM(Modelli agli 

elementi finiti) di pannelli di fusoliera in composito, attività di testing sui pannelli, 

comparazione e correlazione  dei risultati tra test e modelli, valutazione del 

programma da  realizzare tenendo conto anche dello stato di attuazione; 

 

 ARCA (Ottimizzazione delle caratteristiche acustiche di materiali Compositi per 

l’Aeronautica) – Progetto Nazionale  

– Ruolo Tecnico: modellazione mediante il FEM(Modelli agli elementi finiti) di 

coupon in composito, attività di testing sui coupon, comparazione dei risultati 

ottenuti dalla modellazione con i test eseguiti, valutazione dei risultati;   

 

 AMACA (Aerostrutture in materiali compositi ad elevata efficienza acustica)          

– Progetto Nazionale  

– Ruolo Tecnico: modellazione  mediante il FEM(Elementi Finiti) di pannellli in 

composito irrigiditi, attività di testing sui pannelli, comparazione dei risultati 

ottenuti dalla modellazione con i test eseguiti, valutazione dei risultati; 

 

 ASAP (Adesivi compositi strutturali per applicazioni nel settore dei trasporti)              

– Progetto Nazionale 

– Ruolo Tecnico: analisi strutturale delle diverse soluzioni per gli incollaggi 

strutturali al fine di ottimizzare i processi, valutazione di applicabilità in strutture 

primarie, secondarie e nelle riparazioni; 

 

 MUSCA (Non Linear Static Multiscale Analysis of large aero-structures)                          

– Progetto Europeo  

 – Ruolo Tecnico/Gestionale: sviluppo di una metodologia di analisi integrata da 

utilizzare per  validare le prove  su sottocomponenti in campo non lineare, analisi 

e validazione di modelli al fine di promuovere la metodologia integrata per lo 

sviluppo di nuove tecnologie e processi di certificazione,  nuova pianificazione 

delle attività e redazione di un piano di recupero dei ritardi, valutazione del 

programma da  realizzare tenendo conto anche dello stato di attuazione; 

 

 GRA (Green Regional Aircraft) -Progetto Europeo                                                       

– Ruolo Gestionale: pianificazione e gestione delle attività come responsabile 

della piattaforma Low Weight, pianificazione del budget e delle risorse,  

monitoraggio e valutazione dei programmi da  realizzare tenendo conto dello 

sviluppo tecnologico e del relativo impatto sul mercato, osservazioni e valutazioni 

sullo stato di attuazione del programma, coordinamento delle attività sviluppate 

con i partner al fine di raggiungere gli obiettivi rispettando la tempistica 

pianificata; 
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 FUZI (Sistemi polimerici con funzionalità integrata) -Progetto Nazionale                                                       

– Ruolo Gestionale: pianificazione e gestione delle attività,  monitoraggio e 

valutazione dei programmi tenendo conto dei target legati allo sviluppo 

tecnologico, osservazioni e valutazioni sullo stato di attuazione del programma, 

coordinamento delle attività sviluppate al fine di raggiungere gli obiettivi 

rispettando la tempistica pianificata; 

 

 MACADI (Sviluppo di modelli e metodi di calcolo per l’analisi di strutture 

in materiale polimerico e composito sotto carichi dinamici e d’ impatto) 

– Progetto Nazionale                                                       

– Ruolo Gestionale: pianificazione e gestione delle attività,  monitoraggio e 

valutazione dei programmi tenendo conto dei target legati allo sviluppo 

tecnologico, osservazioni e valutazioni sullo stato di attuazione del programma, 

coordinamento delle attività sviluppate al fine di raggiungere gli obiettivi 

rispettando la tempistica pianificata; 

 STEPFAR (Sviluppo di materiali e Tecnologie Ecocompatibili, di Processi di 

Foratura, taglio e di Assemblaggio Robotizzato) 

– Progetto Nazionale 

– Ruolo Tecnico/Gestionale: Coordinamento delle attività di sviluppo di 

metodologie per la progettazione di architetture primarie innovative validate 

mediante test di componenti strutturali semplificati (sub-scale).  

 
 

 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   1 
 

• Data   Anno  2009 

• Attività Svolta  Corso “Club” di lingua inglese 

• Ente Organizzatore  In Lingua 

• Soggetto Proponente  Alenia Aeronautica 

• Giudizio Complessivo  Good 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA      2   

•   Data (da – a)  19/05/2003 al 10/09/2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SCI sistemi di controlli di Ingegneria, via dei Fienaroli 40 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata; settore edile 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vice direttore dei lavori sui cantieri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   2 
 

• Date   Anno  2004 

• Attività Svolta  Corso di alta formazione: ”assistente di progetto per la ricerca e lo sviluppo nel 

campo della progettazione integrata di velivoli” 

• Ente Organizzatore  ARPA: agenzia per la ricerca e la produzione avanzata  
 

• Soggetti Proponenti   Alenia Aermacchi, DPA dell’università degli studi di Napoli “Federico II”, 

seconda università degli studi di Napoli, C.I.R.A(centro italiano ricerche 

aerospaziali), C.N.R(istituto per i materiali compositi).  
 

• Principali Attività Svolte   Project Managment, Acquisizione e gestione di progetti di ricerca, Sistema 

velivolo, Progettazione integrata, Progettazione strutturale(Teoria degli 

elementi finiti), Materiali Compositi e processi di produzione. Dinamiche di 

gruppo e diagnosi aziendale. L’attività di Stage, svolta presso Alenia 

Aeronautica Spa, ha riguardato la gestione ed il coordinamento di tutti i progetti 

di ricerca.  
 

• Profilo Professionale di 

Riferimento 

 L’assistente di progetto per la ricerca e lo sviluppo nel campo della 

progettazione integrata di velivoli nel contesto delle varie fasi dello sviluppo di 

un sistema di volo è in grado di valutarne aspetti architetturali, prestazionali e 

sistemici fin dalle fasi della concezione preliminare e per finire agli aspetti 

operativi. Possiede una capacità di analizzatore ed integratore tecnologico 

capace cioè di individuare e valutare l’impatto provocato dall’introduzione di 

nuove tecnologie ed effettuare un risk-assessment. Tale figura è cioè in grado 

di individuare le linee di innovazione più promettenti in funzione del prodotto da 

sviluppare per aumentare la competitività relativamente al mercato. 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   3 
 

• Data   Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

 Titolo Tesi   Analisi sperimentale di un getto in cross-flow 

 Relatori Tesi  Prof. Ing. G.M. Carlomagno, Prof. Ing. G. Cardone, Dott. Ing. T. Astarita 

• Qualifica Conseguita   Laurea in Ingegneria Aeronautica- Voto: 106/110 

• Principali materie  Aerodinamica, Aerodinamica degli aeromobili, Termofluidodinamica, 

Gasdinamica, Costruzioni aeronautiche, Strutture aeronautiche, Meccanica del 

Volo, Dinamica del volo, Motori per aeromobili, Impianti e servomeccanismi 

aeronautici, Elettrotecnica, Teoria dei sistemi, Scienza delle costruzioni, 

Meccanica Razionale. 

   
 

 

 

• Data   Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto tecnico commerciale e per geometri “Vittorino d’Alessandro” di 

Lagonegro 

• Principali materie   Costruzioni, Topografia, Estimo, Tecnologia delle costruzioni, Diritto, Economia 

• Qualifica conseguita 

 

 Geometra- Voto: 58/60 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  4 
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• Data   Dal 7 Giugno 2016 ad oggi 

• Attività svolta  Sindaco 

• Ente  Comune di Lauria 
 

• Data   Da Maggio 2011 a Maggio 2016 

• Attività svolta  Consigliere Comunale 

• Ente  Comune di Lauria 
 

• Data   Da Giugno 2009 ad Aprile 2014 

• Attività svolta  Consigliere Provinciale 

• Ente  Provincia di Potenza 

   

• Data   Marzo 2009 

• Attività svolta  Pubblicazione sulla rivista “Applied Composite Materials” 

• Articolo  On The Rigidity Bending Of a Sandwich With CFRP Facing and Thin Soft Core 

• Autori  Prof. Giancarlo Caprino, Paola Iaccarino, Antonio Langella, Angelo Lamboglia 
 

• Data   Settembre 2008 

• Attività svolta  Seminario sui Nanomateriali 

• Organizzatore  Università di Ancona 

   

• Data   Giugno 2008 

• Attività svolta  Iscrizione all’ordine degli ingegneri di Potenza 

• Numero Iscrizione  2451 

 

• Data   Giugno 2003  

• Attività svolta  Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Esito  Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere(sez. A) 

   
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Coordinare gruppi di lavoro volti a creare efficienza ed a raggiungere gli 

obiettivi.  
 

 

ALTRE INFORMZIONI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Pianificare e controllare l’esecuzione dei lavori; organizzare e gestire personale 

di lavoro.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del pacchetto office(Outlook Express, Explorer, Word, 

Excel, PowerPoint).  

Buona conoscenza di programmi per la gestione di grafica quali Corel-Drow 

eTecplot.  

Ottima Conoscenza dei software PATRAN e NASTRAN.  

Ottima conoscenza del software gestionale Microsoft Project   

Gestione di misura sperimentale quali telecamere all’infrarosso e telecamere 

digitali. 

Ottima conoscenza delle politiche ambientali in merito allo smaltimento dei 

rifiuti.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Buona attitudine per sport e musica. 

 

  AUTORIZZO IL TRATTAMENTO MANUALE/AUTOMATIZZATO DEI MIEI DATI PERSONALI 

FINALIZZATO AD UN RISCONTRO AI SENSI DEL D.LGS.196/03 SULLA PRIVACY. 
 

 

 

 

 


