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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

             
      INFORMAZIONI PERSONALI   

 

     Nome  Leonida 

     Cognome  Pandolfini 

     Nazionalità  Italiana 

 

              Data di nascita  28 agosto 1953 

         Comune di nascita  Roma 

 

         ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 3/82 al 9/88  Dipendente presso l’Ufficio Tecnico della Borghi 

Nucleare S.p.A., primario vettore nazionale nel 

trasporto di materiale radioattivo, partecipando tra 

l’altro all’engineering dei più importanti movimenti in 

Italia di combustibile irraggiato tra i quali:  

dalla centrale elettronucleare ENEL di Trino 

Vercellese  in Gran Bretagna per il riprocessamento; 

 

dalla centrale elettronucleare ENEL del Garigliano   in 

Danimarca per analisi di laboratorio;dai reattori RANA 

dell’ENEA Casaccia e GALILEI del CAMEN di Pisa 

alla piscina di stoccaggio dell’EUREX di Saluggia 

(VC) per lo stoccaggio definitivo; 

 

dalla centrale elettronucleare ENEL del Garigliano 

all’impianto FIAT TTG di Saluggia (VC)  per il 

trasferimento di tutti gli elementi di combustibile nel 

programma di decommisioning della Centrale. 

 

 

  Dal 10/1990    Docente di fisica, elettrotecnica ed elettronica  

      presso diversi istituti tecnici e professionali di  

      Roma e Provincia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
   Francese            

• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale   buono  

 

 

 
      
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LAVORO IN TEAM PRESSO: 

 

 1) Ufficio Tecnico della Borghi Nucleare S.p.A., primario vettore nazionale    

nel trasporto di materiale radioattivo.  

 Partecipazione  alla progettazione delle attrezzature di movimentazione  in 

impianto dei contenitori ai veicoli di trasporto  (in piombo e acciaio) e dei 

sistemi di amarro verificati ed approvati a 10g, 5g 2g. 

 

 

2) Istituti Tecnici Industriali Statali e Istituti  Professionali  

Attività di docenza (dal 9/2004 come  docente di ruolo) 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 1)Engineering dei più importanti movimenti in Italia di combustibile 

irraggiato. Studio e progettazione dei trasporti 

Direzione dell’esecuzione dei trasferimenti con incarico di Vice-responsabile e 

Responsabile tecnico della sicurezza e scorta tecnica di Fisica Sanitaria. 

Engineering da un punto di vista prettamente tecnico e  tecnico–normativo 

nell’ ottenimento delle autorizzazioni di trasporto  da parte degli Organi 

nucleari di controllo, delle Autorità centrali ed Amministrazioni locali,  

proprietari e/o concessionari  strade ed autostrade, Ministeri Interni,Trasporti, 

Provincie e Regioni , ANAS,  AUTOSTRADE) per i veicoli dichiarati 

eccezionali  oltre che per la natura del carico,  per pesi ed ingombri; 

 

  2)Insegnamento di Fisica, Elettronica ed Elettrotecnica, Elettrotecnica 

Partecipazione agli esami di qualifica professionale 

Partecipazione agli esami di maturità tecnico –scientifica. 

 

 

 

 

ALTRE LINGUA 
   inglese           

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura   buono  

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 1) Progettazione dei contenitori per sorgenti per gammagrafie industriali 

(bombe al Cobalto):  

Verifiche di scambio termico e schermaggio contro le radiazioni ionizzanti. 

 

2) Uso di strumenti informatici per la simulazione di circuiti ed impianti 

elettrici 

 

3) Uso di strumenti informatici di scrittura e rappresentazione grafica : 

     Word- Excell- Data Base- Autocad 

 

   

   

 

 

PATENTE   Patente  Tipo B 

 

 
 
 


