
 

 
 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio  Gonella 
Indirizzo   
Telefono  0412907711  

Fax  0412907852 
E-mail  f.gonella@venetostrade.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  San Donà di Piave 10/05/1957 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Università degli Studi di 
Padova 

  

16/12/1987  Conseguimento del Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica  
   

1^ sessione Anno 1988  
 

 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere; 

Dall’1989 a tutt’oggi  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2270. 
Corsi di specializzazione presso 

IBM 
 Gestione sistemi complessi mainframe ambienti db2, cics, mvs, e real time 

processor 
Scuola di specializzazione ENI per 

dirigenti IAFE  
 Organizzazione, problem solving, economia, gestione procedure complesse. 

Altri Corsi   Corsi di aggiornamento, per il mantenimento dei crediti formativi ai fini 
dell’esercizio della professione. 
Cyber security, nuove infrastrutture tecnologiche Iperconvergenza, gestione 
infrastrutture IT e cloud ibrido. 
Controllo strutture in CA e ferro, tecnica degli impianti,  

 
                ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Veneto Strade S.p.A.   
Dal maggio 2005 a tutt’oggi   Responsabile Servizio Sistemi Informatici di Veneto Strade spa 

Energy Manager. 

RUP su diversi progetti informatici e impiantistici. 

EniChem    
Dal 2002 al 2005  Responsabile Ambiente per lo stabilimento di Porto Marghera e Direttore 

d’impianti dismessi di Mantova Ravenna  
Dal 2000 al 2002  Responsabile di tecnologie chimiche impianto Acetici   

Dall’1999 al.2000  Responsabile di progetto e implementazione SAP modulo investimenti. 
Aprile 1994 settembre 2000  Responsabile progettazione controlli elettronici per impianti chimici Porto 

Marghera 

EniChem Agricoltura   
Gennaio 1993 marzo 1994  Responsabile Funzione Organizzazione stabilimento di Porto Marghera 
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Gennaio 1990 a dicembre 1992  Responsabile sviluppo sistemi informatici e controlli elettronici per tutte le sedi 
operative EniChem; 

Dal gennaio 1989  Responsabile sviluppo sistemi informatici e controlli elettronici per tutte le sedi 
Agrimont; 

Agrimont Montedison   

Da Luglio.88 a Dicembre.88  Responsabile sviluppo sistemi informatici e controlli elettronici di processo 
chimico.  

Agrimont Montedison   

Dal 18.4.88 a Giugno.88   Responsabile Progetto sistemi informatici della sede di Marghera. 

Istituto tecnico per ragionieri 
e geometri 

  

Dal gennaio 1988 al Aprile 1988  Insegnante di fisica scuole superiori 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Responsabile Analista, progettazione nuovi programmi e sistemi di gestione sia 
di processo che gestionali, controlli automatici e sviluppo di sistemi di controllo 
degli impianti chimici, progettazione elettronica. 
 
Progettista del sistema di connettività dati in fibra ottica, per lo stabilimento di 
Porto Marghera; 
 
Coordinatore dei sistemi di sicurezza e dei piani di analisi dei guasti rilevanti 
negli impianti chimici (documenti per la sicurezza); 
 
Responsabile di gruppo, per la redazione del piano d’implementazione dei 
moduli SAP, addottati da EniChem Agricoltura; 
 
Responsabile di Organizzazione e strutture organizzative, Realizzato il progetto 
di ZBB (zero base budgetung) per la ottimizzazione e riorganizzazione dei 
reparti e impianti chimici EniChem. 
 
Incarico di Direttore d’impianti dismessi. 
Gestione diretta con le Istituzioni Regionali, ARPA Lombardia, del processo di 
segregazione del sito chimico industriale di Mantova, per le zone inquinate; 
 
Responsabile dei Sistemi informatici di Veneto Strade, responsabile della 
conservazione e sicurezza dei dati elettronici della società 
 
Energy Manager e supervisore per la progettazione dei sistemi d’illuminazione 
stradale, tecnica degli impianti elettrici, a supporto delle aree tecniche. 
 
Riduzione dei costi dei sistemi informatici del 40% rispetto ai valori iniziali. 
Ottimizzazione dei sistemi Informatici, adozione del cloud ibrido. 
 
Gestione dei contratti con le forniture elettriche e telefoniche e di connettività, 
raggiungendo risparmi fino al 50%. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Responsabile della progettazione dei controlli elettronici, gestiti mediamente 
L.12.000.000.000/anno di progetti e manutenzioni elettroniche.  
 
Sono state riprogettate le sale di controllo degli impianti chimici più importanti di 
Porto Marghera per un totale gestito di L. 50.000.000.000; 
 
Progetto preliminare per la personalizzazione e adattamento SAP alle esigenze 
aziendali. L. 200.000.000=; 
 
Direttore responsabile del sito dismesso di Mantova progetto bonifiche. 
€30.000.000  
 
Responsabile dei sistemi informatici Veneto Strade è stato progettato tutto il sistema 
Hardware di società: 
Rete di comunicazione interna in fibra ottica per una LAN a 1 GB, con la gestione via 
switch delle VLAN e aggancio alla WAN 
WAN con le sedi periferiche con connessione sicura e dedicata MPLS. 
Collegamenti internet a 100/200 Mbit  
 
Riprogettato il sistema centrale di elaborazione, espansione dello Storage in linea fino 
a 30 TB. 
Riprogettato e configurato il CED della sede operativa con sistema rack multinodo (tipo 
iperconvergenza) e sistemi di virtualizzazione come la sede centrale. 
 
Esternalizzazione in Cloud di parte del CED in ambiente tier4 delle più importanti 
procedure e server, con aumento intrinseco della sicurezza e continuità di utilizzo. 
 
Gestione e supervisione Sistemi di sicurezza perimetrali con telecamere e sistemi di 
allarme antiintrusione. 
 
Gestione e supervisione Sistemi di sicurezza software per la protezione degli apparati 
dal PC allo Smartphone. 
 
Tutti i sistemi di controllo e supervisione sono stati centralizzati ma ugualmente fruibili 
da remoto attraverso connessioni sicure e VPN. 
 
Sistema di backup ridondati per i dati, e possibile recupero anche in caso di grave 
disastro. 
 
Completa virtualizzazione dei server per l’alta affidabilità sia in cloud che su Blade 
Center. 
Aggiornamento del Blade Center IBM con struttura multinodo per adeguamento nuove 
esigenze legate al cloud ibrido ed alla riduzione dei costi di gestione. 
 
Virtualizzazione anche delle stazioni di lavoro più critiche per una maggiore sicurezza 
e affidabilità dei dati. 
 
Sistema di monitoraggio attivo e prevenzione dei guasti. 
Con il controllo completo di tutte le periferiche anche remote come Gallerie stradali e 
sistemi di controllo del traffico. 
 
Gestione centralizzata dei sistemi di stampa e ottimizzazione dei consumi. 
 
Gestione completa dei sistemi di telefonia interna con la gestione delle chiamate 
interne e fra sedi in VOIP a costo zero, sistemi di conference call.  
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Progetto gestione delle concessioni stradali Pubblicità, passi carrai, distributori di 
carburante, sotto servizi, ecc. 
 
Progetto catasto stradale rilevazione trasformazione in dato informatico e 
conservazione dei dati e filmati di circa 2000 km di strade, possibilità di aggiornamento 
e sovrapposizione dei nuovi progetti di sviluppo stradale, consultazione in tempo reale 
dei dati depositati e loro gestione, raccolta dei dati attraverso dispositivi mobili. 
 
Progetto implementazione sistema di gestione via WEB dei Trasporti Eccezionali. 
Gestione delle domande e delle autorizzazioni ai trasporti tutto in formato elettronico 
con la gestione automatica dei pagamenti e fatturazioni. 
 
Progetto Info mobilità WEB informativa in tempo reale dello stato del traffico sulle 
strade regionali con la possibilità di aggiornamenti attraverso apparati mobili in 
dotazione agli assistenti su strada e raccolta delle informazioni, centralizzata, sugli 
incidenti stradali. 
Possibilità d’interrogazione via internet delle WEB CAM per la visione in tempo reale 
dello stato del traffico. 
 
Progetto implementazione nuovo ERP Zucchetti modulo gestionale e Business 
Process Management . 
Analisi e sviluppo in collaborazione con il fornitore di ERP dei moduli d’integrazione 
procedurale secondo i processi aziendali.  
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

   

PATENTE  Categoria B 

 
 

Venezia, 30 Marzo 2018 
 

Ing. Fabio Gonella 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e la pubblicazione del presente curriculum sul sito di Veneto 
Strade SpA ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. n.33/2013 
 
 

Ing. Fabio Gonella 
 


