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1964

ESPERIENZA

PUNTI DI FORZA

Da inizio 2018 sto investendo e mi sto formando
(personalmente) su tematiche di Cyber Security:
 Certified Ethical Hacker (Ec-Council CEH v10)
 Laurea Magistrale – Università La Sapienza

Talenti e caratteristiche:



Delco Spa - Comapp Srl

luglio 2000 - aprile 2018

Roma

 Sviluppo di progetti a valore aggiunto in ambito ICT
per la telefonia e per la gestione dei Call Center
 Project e Account Management su grandi clienti
 Certificazione MCP- Skype for Business (UC)
Esperienze, ruoli ed aziende precedenti
Ambiti Telecom /Telerilevamento / Oceanografia/Bioingegneria
Saritel (1996-2000) -Alenia (1992-1995)-Biotronix (1990-1992)
1990 - 2000 -

Roma





Progettazione dei processi di sicurezza informatica
in ambito Windows e Linux
Capacità analitiche, proattività e forte competenza
tecnica pregressa.
Progettazione di architetture informatiche e di
sistemi tlc, CTI, VoIP, IVR, Voice Processing
Project management di progetti anche complessi
nell’ambito die sistemi informativi e delle
telecomunicazioni
Programmazione software in C++, C, Pascal,
Fortran, VB.NET, Html

LINGUE

 Sviluppo di software per l'oceanografia e per la BioIngegneria (Biotronix)
 Amministratore di reti dati e mainframe (Alenia)
 Progettazione per la vendita di soluzioni di
telecomunicazioni (Saritel - Gruppo Telecom Italia)

Inglese
Intermedio (B2)

FORMAZIONE

RISULTATI

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica 110/110
Università La Sapienza

Roma

Liceo Scientifico
“Galileo Galilei”
Lamezia Terme

1984 – 1990

60/60
1978 – 1983

Francese
Intermedio (B1)

Progetti gestiti verso grandi clienti “Utility”
Gestione tecnico-economica di progetti per soluzioni tlc
nel mercato delle utility/energy per un valore cumulato di
circa 45 milioni di euro nel periodo 2000-2018.

Certificazioni lavorative acquisite
Per la vendita di soluzioni Genesys (CTI), Avaya (Ippbx), Verint (SA), Nuance (ASR/TTS), Audiocodes
(MG), Sangoma (VoIp).

Progetti gestiti verso grandi clienti “Telco”
Gestione tecnico-economica di progetti nel mercato
degli operatori di telefonia per un valore cumulato di
circa 5 milioni di euro nel periodo 2000-2018

PROGETTI

CLIENTI GESTITI

Progetti condotti e gestiti:
 Progetti di telemedicina, di valutazione dell'inquinamento
marino, di telerilevamento da sensori aerotrasportati
(1990-1995).
 Gestione di progetti di telecomunicazioni per caselle
vocali di rete pubblica e per sistemi sms (1996-2000).
 Progetti per infrastrutture di call center, per telefonia, per
tecnologie vocali (2000-2018).

Enel, Wind, Tiscali, Telecom Italia, BT, Almaviva,
Trenitalia, American Express e varie piccole e medie
imprese italiane.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cv in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed al regolamento GDPR

