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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CORBINELLI LUCA

Indirizzo
Telefono
Cell.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luca.corbinelli@leonardocompany.com
Italiana
27/01/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da 06/2019
Leonardo SpA - Divisione Electronics – BU Defence Systems - Via di Levante, 48 - 57128
Livorno
Leonardo, uno dei maggiori operatori mondiali nell’industria dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza,
è una realtà industriale integrata che opera nei settori ad alta tecnologia.
Operando al fianco di Governi e Istituzioni, cittadini e comunità, Forze Armate e Agenzie di
Intelligence Leonardo progetta e realizza un’ampia gamma di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni
integrate che coprono le esigenze di difesa, protezione e sicurezza in ogni possibile scenario
d’intervento: terra, mare, cielo, spazio e cyberspazio.
La BU Defence Systems opera, nell’ambito della Divisione Electronics, nel settore della Difesa
ed ha come suo core business Sistemi Terrestri, Navali, Subacquei e Munizionamento.
Responsabile del Chief Technology and Innovation Office
Guidare l’evoluzione tecnologica e dell'innovazione in coerenza con la strategia aziendale;
Rivedere e approvare gli investimenti della BU, i piani di business e di ricerca e sviluppo, per
garantire il livello di innovazione necessario, in coerenza con le finalità dell'Integrated Business
Plan;
Ottimizzare il cross-BU sourcing, valorizzando le capability e le specializzazioni disponibili;
Agire da focal point e collegamento verso il Chief Technology & Innovation Officer di Divisione e
di Corporate..
Da 06/2016 a 05/2019
Leonardo SpA - Divisione Sistemi di Difesa - Via di Levante, 48 - 57128 Livorno
Difesa
Responsabile della Pianificazione dell'Ingegneria della Divisione SDI
Nell’ambito della funzione Pianificazione Operativa, responsabile dell’unità incaricata di gestione
e del controllo delle attività della funzione Engineering della Divisione.
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di impiego

Da 02/2015
WASS SpA - Via di Levante, 48 - 57128 Livorno
Difesa
Responsabile dell'Unità Operativa “Competence Center, Design to Cost and Planning” della
funzione Engineering
Leader dell’unità operativa costituita da tutte le risorse delle discipline di progettazione
specialistica dell’Engineering, in particolare: meccanica (compreso calcolo FEM), elettrica,
elettronica, software, elettroacustica, fluidodinamica, controllistica e propulsione elettrica
subacquea, simulazioni ambientali/tattiche e gestione della configurazione.
.
Da 03/2010 a 01/2015
WASS SpA - Via di Levante, 48 - 57128 Livorno
Difesa
Responsabile dell'Unità Operativa di Progettazione Meccanica (dal 03/2010)
Leader di un gruppo di lavoro di tecnici specializzati in progettazione meccanica, progettazione
elettrica, calcolo FEM/ingegneristico e gestione della configurazione. Fino a 01/2014,
responsabile del laboratorio test ambientali.
Project Manager (09/2001 - 02/2010)

• Principali mansioni e responsabilità

Team Leader/Capo Progetto, nell'ambito di programmi sia nazionali sia internazionali, per lo
sviluppo di prodotti core business dell'Azienda (Black Shark, SLAT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2001 - 09/2001
WASS SpA - Via di Levante, 48 - 57128 Livorno
Difesa
Progettista Meccanico, presso WASS SpA
Modellazione CAD 3D, disegno meccanico, calcolo ingegneristico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Da 06/2005 a 06/2014
Vari corsi e workshop di formazione aziendale,
Gestione delle risorse, feedback e comunicazione, coaching personale e di gruppo, economics.

03/2003 - 09/2004
BeST Finmeccanica - Iri Management
Strategia Aziendale, Contesto Socio-Organizzativo, Performance e Miglioramento, Economics
Master in General Management
11/1990 - 10/2000
Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Indirizzo "Produzione": Scienza delle Costruzioni, Strutture e Materiali Aerospaziali,
Aerodinamica, Costruzione di Macchine, Costruzioni Aeronautiche, Dinamica del Volo, Motori
per Aeromobili, Sistemi Organizzativi.
Tesi: “Sviluppo di una metodologia per la stima del peso applicabile nella fase di progettazione
concettuale di nuovi autoveicoli”, in collaborazione con Ferrari S.p.A
Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale

09/1985 - 07/1990
Liceo Classico G. Carducci di Piombino (LI)
Letteratura Italiana, Storia, Filosofia, Latino, Greco, lingua straniera (Francese)
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
FRANCESE
Buono
Elementare
Elementare
Durante il percorso professionale ho affinato la mia capacità di team working, sia come membro,
sia come leader, sviluppando capacità di cooperazione e di gestione dei conflitti.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso e di relazionarmi con persone di diversa
nazionalità e cultura, grazie all’esperienza maturata in collaborazioni internazionali e ad una
formazione aziendale dedicata.

Ho comprovate capacità di leadership e di gestione e sviluppo delle risorse umane (per cui ho
ricevuto una specifica formazione al livello aziendale e di gruppo Leonardo).
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro di un team, definendo priorità e
assumendo responsabilità e rischi, gestendo le diverse attività nel rispetto delle scadenze e degli
obiettivi prefissati, sia tecnici, sia di costo.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress ed ho maturato esperienza e capacità nel
problem solving in scenari complessi.

Ho una conoscenza approfondita sul Lifecycle Management di prodotti, per le fasi di
impostazione della roadmap, sviluppo, progettazione, gestione della configurazione, qualifica e
rilascio in produzione.
Ho conoscenze sistemistiche sui prodotti della BU e competenze specialistiche sull'impiego di
materiali, trattamenti e relativi processi per prodotti di impiego militare, in particolare subacqueo.

PATENTE O PATENTI
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Motociclistica (patente A) e Automobilistica (patente B)

