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Falanga Emilio 

Informazioni 
personali 

 

 Stato civile: coniugato 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 07/11/1969 

 Luogo di nascita: Napoli 

 Residenza: Caserta 

  

Istruzione 1988 - 1989 I.T.I.S. E. Fermi  Napoli 
Diploma 
 Ho conseguito il diploma di scuola media superiore presso l’ITIS Enrico 

Fermi di Napoli con la qualifica di perito elettrotecnico.(capotecnico) 

Esperienze di 
lavoro 

1996 - 2002 SIE s.r.l. Caserta 
operaio qualificato 

 Dal 1996 al dicembre 2002 ho lavorato presso una ditta che effettua la 
installazione di impianti elettrici e di allarme presso le più grandi aziende 
nazionali come la Pirelli cavi, la Cementir, la colacem, l’Italtel…. Ecc. ecc. 
In queste aziende ci siamo occupati dell’installazione di nuovi 
macchinari,della manutenzione o realizzazione di cabine di trasformazione in 
MT (media tensione) e della manutenzione elettrica delle macchine già  
esistenti. 
 Dal 2004 al 2007 sono stato titolare di una snc che si è occupata 

dell’installazione di impianti elettrici civili e industriali, dal 2007 la snc si è 
trasformata in srl curando i lavori per la Delta Costruzioni dell’Ing. A. 
Landolfi e curandosi della manutenzione e installazione degli impianti C/O
la casa di cura “Clinica Villa del Sole “ a Caserta fino al 2014 dove la mia 
ditta la Delfa Impianti srl è stata messa in liquidazione a causa della crisi e p
i crediti non rientrati.  

Riepilogo delle 
qualifiche 

1989 - 19991 I.T.I.S. E. Fermi Napoli 
Perito elettrotecnico 
 nell’ a.s. 1988/89 ho conseguito il diploma di Perito Elettrotecnico, 

 nell’anno 1991 ho conseguito il diploma come Radiotelegrafista e 
centralinista presso la scuola telecomunicazioni delle F.A.  

 nell’ anno 2012 ho conseguito l’abilitazione alla libera professione come 
Perito Elettrotecnico. 
 



Servizio militare Servizio svolto nella Marina Militare, con il grado di sergente,ho conseguito 
il diploma di radiotelegrafista centralinista  presso la scuola 
telecomunicazioni delle forze armate. 

 

 

 

Caserta lì 26/02/2016 In Fede 
  Emilio Falanga 


