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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Camassa Angelo 

Indirizzo  Via San Giovanni Bosco, 18 – 10024 Moncalieri (TO) 

Telefono  +39 3391546224  

Fax   

E-mail  angeloc2869@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 GENNAIO 1969 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1990 a oggi lavoro presso la società Thales Alenia Space Italia. 

Dal 1988 al 1990 ho prestato servizio volontario nella Marina Militare Italiana e congedato con il 
grado di sergente. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Thales Alenia Space Italia – Strada Antica di Collegno, 253 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Aerospaziale 

• Tipo di impiego  Tecnico specializzato nelle prove non distruttive 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisiono e sono responsabile tecnico, con l’incarico di Livello 3 di Metodo, delle attività 
relative al metodo Correnti Indotte, in particolare le competenze sono attuate nelle seguenti 
aree: specifiche di processo, standard di processo, procedure operative, technique sheets, 
analisi standard di accettabilità, report d'ispezione, investimenti, manutenzioni, tarature, 
formazione, qualifica e certificazione del personale, audit di processo, pianificazione ed 
attuazione delle attività ispettive. 
Dal 2004 collaboro con ITANDTB (Italian Aerospace Non Destructive Testing Board) per la 
preparazione di sessioni di esame e partecipo in qualità di membro di commissione d’esame. 
Dal 2011 sono responsabile della commissione Correnti Indotte di ITANDTB. 
Il mio campo operativo si è allargato verso altre discipline facenti parte dei CND. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  26/11/12 – 30/11/12 – corso “Advanced ultrasonic Phased Array – Aerospace”(1). 

05/12/11 – 09/12/11 – corso” Ultrasonic Phased Array –Aerospace”(1). 

21/06/11 – 22/06/11 – corso “Corrosione, applicazioni specifiche per materiali aerospaziali”(2).  

26/10/04 – 28/10/04 – corso “Fokker Bond Tester Training”(3). 

25/09/00 – 30/09/00 -  corso per la qualifica 3 livello ASNT metodo correnti indotte (4). 

04/03/99 – 21/04/99 – corso “TC 5700 Multielements Eddy Current”(5). 

03/05/95 – 03/07/95 – corso per la qualifica 2 livello metodo ricerca fughe (6). 

06/07/94 – 15/11/94 – corso per la qualifica 2 livello metodo ultrasuoni (6). 

18/04/94 – 13/05/94 – corso per la qualifica 2 livello metodo liquidi penetranti (6). 

19/10/93 – 17/02/94 – corso per la qualifica 2 livello metodo correnti indotte (6). 

10/02/93 – 20/09/93 – corso per la qualifica 2 livello metodo radiografia (6). 

luglio 1987 - diploma di maturità tecnico industriale in elettronica (7) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Test NDT INTERNATIONAL (1) - Bytest (2) - Servicing Europe NDT (3) - Vector Examination 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
CAMASSA Angelo 

  

  

 

o formazione Center/Lavender International NDT (4) - RD Tech (5) - 2G Servizi Industriali (6) 

 

Istituto Tecnico Industriale A. Righi di Taranto (7) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza dei materiali e dei processi, di tutti i metodi per le prove non distruttive, normative e 
specifiche internazionali, utilizzo delle strumentazioni per l’applicazione delle metodologie. 

• Qualifica conseguita  07/2019 - Qualifica 2 livello metodo visivo 

11/2004 - Qualifica 3 livello ITANDTB metodo correnti indotte (Padre Fondatore) 

11/2001 - Qualifica 3 livello di Metodo Aziendale metodo correnti indotte 

10/2000 - Qualifica 3 livello ASNT metodo correnti indotte 

11/1994 - Qualifica 2 livello metodo ultrasuoni 

08/1993 - Qualifica 2 livello metodo radiografia 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese                                                     Francese 

• Capacità di lettura  Livello intermedio                                      Elementare 

• Capacità di scrittura  Livello intermedio                                      Elementare 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio                                      Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ho acquisito l’abitudine alla condivisione del know-how tecnico attraverso le attività di 
formazione sul campo, al fine di implementare le capacità operative del team. 
Perseguo con costante impegno gli obiettivi aziendali, in modo da raggiungerli nei tempi 
prestabiliti.  
Ho sempre lavorato in team, migliorando negli anni le capacità di comunicazione, flessibilità e 
spirito di adattamento. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho acquisito autonomia gestionale dell’attività e del personale coinvolto, partendo dalla 
definizione degli investimenti, offerte, programmazione, analisi dei risultati condivisi con altri enti 
e/o clienti, analisi dei costi e report conclusivi. 

Mi occupo di amministrare corsi di addestramento, esami di qualifica e certificazione del 
personale addetto alle ispezioni mediante il metodo Correnti Indotte. 

Ho svolto e continuo a svolgere attività di dirigente sportivo in piccole società sportive. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Microsoft Office 

Software specifici di strumentazioni quali Olympus TC5700, Olympus OMNISCAN ECA, 
Olympus FOCUS PA. 

 

  

  
 

PATENTE O PATENTI  Patente B - automunito 

 

 
 

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D. 
Lgs. 196/2003 

 
 


