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STUDI E FORMAZIONE
2019

Certificazione:
UNI11648, Project Manager

2015

Certificazione:
PMI-ACP (PMI - Agile Certified Pratictioner)

2013

Certificazione:
PMP – Project Management Professional (PMI)

2004

Laurea vecchio ordinamento:
Ingegneria Elettronica, Università RomaTre.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma.

1997

Diploma:
Perito Capo Tecnico in Elettronica e Telecomunicazioni.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2020 - Attuale

Infratel Italia S.p.A.
Responsabile funzione Ingegneria e Data Integration

2014 - 2020

NEC Italia S.p.A.
Project Manager - Defence & Public Safety

2012 – 2014

Vitrociset S.p.A.
Program Manager

2008 - 2012

Vitrociset S.p.A.
Project Manager

2005 - 2008

Vitrociset S.p.A.
Analista Programmatore - Sistemi e SW Real Time

ATTIVITA’ SVOLTE E COMPETENZE MATURATE
Nel corso degli anni ho svolto la mia attività come responsabile della pianificazione e della conduzione tecnica
ed economica di commesse per la Pubblica Amministrazione.

PRINCIPALI INCARICHI
Responsabile Ingegneria e Data Integration – Infratel Italia S.p.A.
Responsabile del gruppo di lavoro della funzione ingegneria e data integration, con i compiti:
• di redigere i capitolati tecnici per tutte le aree aziendali;
• di identificazione e sperimentazione delle nuove tecnologie applicabili.

Project Manager – NEC Italia S.p.A.
Responsabile delle seguenti attività, tipicamente per progetti medio/grandi per la PA:
• pianificazione economico/finanziaria di un portfolio commesse (costi, ricavi, margini);
• cura delle relazioni e del coordinamento dei vari stakeholders (clienti, risorse interne,
subcontractors/fornitori, management aziendale);
• conduzione operativa della commessa per il raggiungimento degli obiettivi di ricavi, fatturati e margini
pianificati.
In particolare, i progetti più recenti riguardavano:
• sistemi biometrici (AFIS e riconoscimento facciale);
• implementazione ed ammodernamento di infrastrutture dati;
• ammodernamento reti fonia TDM e migrazione verso sistemi VoIP & Unified Communications, per
clienti con grandi sistemi e multisede;
• installazione di tratte in ponte radio;
• sistemi Troposcatter;
• implementazione di data center e di Hyper-Converged Infrastructure.

Program Manager – Vitrociset S.p.A.
Responsabile programmi nell'ambito "Comando e Controllo", con numerosi contratti con diversi Enti
dell'Amministrazione Difesa, tra i quali i seguenti progetti:
• realizzazione di reti dati;
• realizzazione di radome e dei relativi impianti;
• realizzazione di impianti di produzione energia secondaria e continuità elettrica, con adeguamento
centrali elettriche di sito;
• sviluppo, omologazione e fornitura di sistemi UAV classe "micro”;
• software di comando e controllo (sviluppo, manutenzione correttiva ed evolutiva, assistenza
applicativi software, database, help desk).

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n°196/03 e successive integrazioni e modifiche.

