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Dal 2001
Telecomitalia S.p.A .
Radio Access Network Engineer
Radio Mobile Access O&M in HQ
(Contratto a tempo indeterminato) Da circa 5 anni lavoro in ambito Rete
Mobile, sulla componente di accesso radio, occupandomi di analisi di
performance, test in campo, risoluzioni di problemi di rete, sperimentazioni di
nuove funzionalità e nuove tecnologie (4G e 5G, Voce e Dati). Negli anni
precedenti, mi sono occupato di Data Center, lavorando in ambito servizi per la
clientela del fisso (ad es. la TV su IP, via ADSL), IP networking&security.

01/2000 – 04/2001
Harpa Italia Servizi srl
IT Operations & Maintenance
Junior system engineer
(Contratto a progetto) Dopo 3 mesi di formazione, ho svolto attività di
consulenza in Telecom Italia all’interno di un progetto di monitoring delle reti
dei client business.

10/1999-01/2000

Systeam S.p.A.
IT Develompment
C/C++ developer
(Contratto a progetto) Dopo 2 mesi di di training on the job, ho iniziato un
progetto presso il cliente URMET come programmatore in C. Prima di
terminare l’attività sono stato contattato dalla società Harpa Italia Servizi:
stipendio inferiore, ma possibilità di crescita professionale e di know-how.
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09/1999-10/1999

Spati srl
IT Develompment
hardware technician
(Contratto a progetto) Il mio primo lavoro: tecnico hw, per cui ho verificato
l’assemblaggio dei pc.

07/1998-01/1999

WWF Italia
NPO Company
Consulente informatico
(Contratto a progetto) Dopo il servizio di obiezione di coscienza prestato
presso il WWF, dove avevo sviluppato un sistema di gestione per le richieste
degli obiettori (DB MS Access e User Interface in VB), ho proseguito per alcuni
mesi questa attività per portarla a regime.
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10/1989 - 06/1999
Università “La Sapienza” (Roma, Italy)
Laurea in Ing. Elettronica con indirizzo Automazione Industriale e tesi su “controllore in
fuzzi logic per un impianto chimico” che ha previsto la creazione di un modello dinamico
tempo-discreto sviluppato in ambiente Matlab con DB MS Access attraverso una
comunicazione client-server basata su Activex technology.
Laurea in Ingegneria Elettronica (105/110)
9/2009 - 2011
Università “La Sapienza” (Roma, Italy) – Corso di Laurea in Telecomunicazioni
Specialistica)
o 3 esami: Multiple access communication systems (28), modelli di rete (25),
Mobile Networks (30L). Non ho proseguito per mancanza di tempo, essendo
impegnato nel lavoro ed avendo una spendida famiglia

PERSONAL SKILLS AND
COMPETENCES
MOTHER TONGUE

ITALIANO

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

Reading, Writing and Verbal skills

• Discreto

TECHNICAL, ORGANIZATIONAL

Organizational capabilities and specialties
- Analisi di dettaglio dei problemi e risoluzione
Approccio di tipo E2E con vision di insieme
- Capacità di adattamento rapido ai cambiamenti
- Curiosità per le innovazioni tecnologiche.

SKILLS AND COMPETENCES
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Durante la mia carriera lavorativa ho affrontato diversi ambiti tecnologici, sempre alla
ricerca di nuove sfide in grado di fornirmi gli stimoli necessari per portare a termine le
varie attività. Ho svolto quasi esclusivamente lavoro di coordinamento tecnico all’interno
del mio team, cercando sempre di affiancare l’aspetto gestionale a quello operativo,
mettendo a frutto le mie competenze ed il mio know-how. Per vincere le sfide
tecnologiche, ho fatto leva sulla mia curiosità cercando di apprendere quante più
informazioni attraverso corsi di formazione aziendale, studiando su libri e navigando su
Internet (l’enciclopedia del 2000).
Le relazioni con i fornitori sono state ottime, anche per esperienza diretta in quel mondo
(primi 2 anni della mia carriera lavorativa).
Nel mio team ho cercato di diffondere una modalità proattiva nell’affrontare le situazioni,
convinto che sia sempre meglio “prevenire, piuttosto che curare”, ed una cultura
fortemente meritocratica e trasparente nella gestione delle attività, perché sono alla
base di un lavoro di squadra dove c’è sempre “chi tira il gruppo, che deve essere visto
come un esempio da seguire (non “uno che vuole mettersi in mostra”)
Competences and experiences
Conoscenza approfondita delle tecnologie di accesso radio, in particolare 3G, 4G (ora
anche 5G), dei servizi associati (Voce+Dati) e degli strumenti di analisi.
Conoscenza elevata dell’IP internetworking per il quale in passato ho conseguito
diverse certificazioni (Cisco, Juniper)
Esperienza nel passato in ambito informatico (sistemi operativi Unix e linguaggi di
programmazione)
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Sono fortemente attaccato alla mia famiglia che era, è e sarà sempre il faro della mia
vita, con priorità su tutto. Con il supporto di mia moglie, sempre al mio fianco,
amorevolmente, in tutti i momenti, ho affrontato tutte le difficoltà della vita, condividendo
con lei le mie gioie, in particolare i nostri figli; è lei il vero collante della mia famiglia che
con il suo lavoro, la sua dolcezza, comprensione e pazienza consente a me ed ai nostri
ragazzi di vivere la propria vita. Da qualche anno e da “molto vicino” seguo nello sport
mio figlio di 10 anni, essendo appassionato di calcio, ma non solo…anche di basket,
arti marziali, pugilato, tennis. Seguo la pallavolo, ma solo quella di mia figlia
quattordicenne, mentre nel calcio ho avuto una breve esperienza di “allenatore in
seconda” presso il CSI di Gesù Operaio (calcio parrocchiale) e quest’anno sono
accompagnatore della squadra del 2009 dell’Eretum. E’ un vero piacere, seppur con
qualche piccolo sacrificio, essere nello sport, come nello studio, vicino ai miei figli e
crescere con loro, cercando di aiutarli nelle loro difficoltà.
Ai miei bambini ho sempre cercato di insegnare il rispetto per l’ambiente (perché è
nostro e perché la Terra è troppo bella per essere distrutta), l’amore per la cultura e per
la scienza, la capacità di accontentarsi di ciò che si ha, senza provare invidia per gli altri
(in fondo, se c’è la salute, un piatto a tavola ed un libro sei già ricco), la necessità di
non sprecare (specie il cibo) e di conservare, dando priorità agli aspetti seri e veri della
vita, la volontà di perseguire i propri obiettivi, cercando di raggiungere il massimo.
Inoltre, adoro il mio lavoro, di cui sono appassionato, ed amo in particolare il mare,
pulito, ovviamente, che ho la fortuna di assaporare almeno per un paio di settimane
durante le mie ferie estive…sempre con miei cari.
Infine, il mio impegno in politica: è la prima volta e sono stato convinto da una semplice
constatazione, ossia che lamentarsi è fine a se stesso, perché per cambiare le
situazioni occorre mettersi in gioco e scendere in campo.
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