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INFORMAZIONI PERSONALI Eleonora Giacomelli 
 

  Viale America 201 – 00144 Roma (sede lavoro) 

    0697749319 

 egiacomelli@infratelitalia.it  

Sesso F  Data di nascita 15/12/1979 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

   

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Responsabile di Unità Organizzativa 
Laurea in Ingegneria Elettronica (v.o.), indirizzo Telecomunicazioni. 
 

      Dal 04/03/2020 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Dal 13/05/2017 al 03/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Unit Manager e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) negli 
appalti pubblici 
Infratel Italia S.p.A., Roma 
 
Manager di Business Unit e RUP Piazza WiFi Italia. 
Gestione team e progetti per la realizzazione di reti WiFi sul territorio nazionale in progetti dedicati a 
diversi Enti, quali Comuni, Strutture Ospedaliere, Musei, Università, Parchi Nazionali, Ministeri. 
Relazioni con Enti pubblici e privati per la sottoscrizione di accordi necessari alla realizzazione di 
infrastrutture e servizi WiFi. 
Ideazione e gestione di progetti speciali e innovativi in ambito WiFi per lo sviluppo di nuove reti (hot 
spot WiFi, sensoristica, LiFi) e applicazioni al servizio di cittadini e turisti. 
Partecipazione a diversi eventi di comunicazione per la diffusione delle informazioni su Infratel, i propri 
obiettivi, le modalità attuative per la realizzazione di reti WiFi e reti in fibra ottica a banda ultra larga.  
Commissario di gare pubbliche 
Settore Telecomunicazioni  

 
 
Responsabile di Unità Organizzativa  
Infratel Italia S.p.A., Roma 
 
Manager di Business Unit. 
Gestione di diversi team e di progetti per la realizzazione della rete a banda larga e ultra larga sul 
territorio nazionale in fibra ottica e radio (progettazione, realizzazione rete, verifiche e collaudo, 
delivery e gestione rete) 
Relazioni con Enti (Regioni, MISE, Sovrintendenze, ANAS, RFI) ed Operatori per la gestione dei 
cantieri ed il monitoraggio dei lavori. 
Responsabilità su progetti per un valore pari a circa 2 miliardi di euro.  
Commissario di gare pubbliche. 
Settore Telecomunicazioni  

 
 
Functional & Program manager 
Infratel Italia S.p.A., Roma 
 
Manager di funzione 
Gestione di commesse con elevati valori di budget. Monitoraggio verso Ministero e Regioni, 
committenti dei progetti. Responsabile dell’elaborazione e gestione del Piano di Commessa e del 
rispetto dei budget annuali. Responsabile dell’approvazione e controllo della progettazione, delle 
verifiche in cantiere, dell’accettazione dei collaudi e della relativa documentazione. 
Responsabile di una nuova area aziendale creata per una nuova tipologia di progetti - Area 1 Progetto 
BUL Concessione di Infratel Italia. 
Settore Telecomunicazioni  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

             

       Novembre 2017    PMI Member  

           

       Maggio 2017       Certificazione PMP (int. Invitalia) 
        

       Maggio 2017       Corso 35 ore certificato PMP 

       

       Ottobre 2016        Corsi per certificazione PMP  
 

Dal 01/07/2010 al 12/05/2017 Responsabile di Area e Commessa 

Infratel Italia S.p.A., Roma  

Responsabile di tutte le attività legate alla Commessa. Gestione dei progetti e quindi delle risorse, 
interne ed esterne, su commesse legate a bandi pubblici per la realizzazione e lo sviluppo della rete a 
banda larga e ultralarga sul territorio nazionale. Predisposizione dei piani operativi di commessa.  
Gestione della verifica della progettazione definitiva, in coerenza con gli obiettivi previsti dal piano, 
della verifica della progettazione esecutiva e dei collaudi degli interventi previsti nei piani tecnici. 
Monitoraggio delle attività realizzative in campo. Gestione team di progettazione e realizzazione rete. 
Responsabile del delivery della rete verso i diversi customers. Gestione dei rapporti con gli Enti (PAC-
PAL, province, ANAS, RFI, etc) ed i clienti (operatori TLC, Enel, Italgas, etc). Progetti gestiti legati al 
Sud Italia (Calabria, Sicilia, Puglia). Responsabile di tutta la Rete d’Accesso Area Sud. 
Gestione di 50 risorse tra interne ed esterne. 
Commissario di gara per bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale da Infratel Italia per conto del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Settore Telecomunicazioni  
 

 

Dal 15/04/2008 al 30/06/2010   Project e Delivery Manager 

Selex Communications S.p.A., azienda del gruppo Finmeccanica, Pomezia 
Coordinamento e gestione progetti per la realizzazione e l’attivazione di nuove reti di 
telecomunicazione. 
Supervisione e pianificazione delle attività. Analisi sistemistica, preventivazione, progettazione e 
gestione commessa. Gestione clienti, fornitori e risorse interne. Gestione della manutenzione della 
rete. Principali progetti nazionali seguiti: Picolab, VTS Capitanerie di Porto Italiane, ENI Taranto, 
Dorsale protezione civile. 

        
         Dal 01/01/2007 al 14/04/2008 
 

 

Customer Support Leader e Firmware Designer 
Marconi S.p.A., Roma 
Troubleshooting e supporto al cliente su processori di controllo per nodi BSC, MSC, HLR.  Attività di 
coaching e team-leader per la formazione e gestione di personale addetto al Customer Support. 
Valutazione KPI e attività di reportistica su prestazione e qualità in ambito Manutenzione. Sviluppo di 
applicativi e funzionalità per sistemi operativi real-time utilizzati su piattaforme proprietarie Ericsson-
Marconi (AXE-APZ). Attività di Configuration Management per sviluppo e rilascio software. 

          
         Dal 01/03/2004 al 31/12/2006 

 
Firmware Designer su DSP e su altri embedded systems di controllo 
Ericsson Lab Italy S.p.A., società del gruppo Ericsson, Roma 
Maintenance e Customer Support di un vasto numero di prodotti fw. Troubleshooting su prodotti DSP. 
Sviluppo firmware su processori di controllo (2G-3G) e per speech improvements su transcoder. Re-
building di nuovi sistemi operativi real time - Kernel OSE Delta (ENEA). Attività di test e debug. 

 
 

 

Ottobre 2013 

 
Certificazione moduli MBA Luiss Business School:  
Strategie, Organizzazione, Innovazione, Marketing, Soft Skills, Analisi di bilancio, 
Controllo di gestione e contabilità per commessa, Amministrazione e Finanza di 
progetto. 
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 COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

Maggio 2004 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
Esame di Stato superato il 25 Maggio 2004 ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 
(21 Luglio 2004).  
Ingegnere vecchio ordinamento con abilitazione su più settori. 

 

 

Dicembre 2003 – Febbraio 2004 Collaborazione con il Centro di Ricerca Multimediale dell’Università 
degli Studi Roma Tre. 
Partecipazione a Convegni relativi ai "Livelli di campi elettromagnetici nelle reti 
mobili"  presso il Ministero delle Telecomunicazioni. 
Tenute presentazioni sui “Sistemi MIMO spazio-tempo” per il CIRIAF (Centro 
Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici)  presso il Ministero 
delle Telecomunicazioni. 
Stesura di alcuni rapporti tecnici ed articoli sui sistemi wireless di ultima generazione 
per il CIRIAF ed organizzazioni di Paesi esteri. 
Contitolare di un brevetto su una funzionalità innovativa, in ambito di codifica della 
voce, per migliorare la qualità dello speech negli attuali sistemi di telecomunicazione. 

 

 

Dicembre 2003 Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento con indirizzo 
in Telecomunicazioni) conseguita presso l’Università degli Studi 
Roma Tre, con votazione 108/110, in data 19 dicembre 2003 
Titolo della Tesi di Laurea di tipo teorico-sperimentale-progettuale: “Progetto di un 
sistema MIMO multiportante con accesso a divisione di codice per sistemi wireless 
di ultima generazione”. 

 

 

Luglio 1998  Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 07 luglio 1998 presso il 
Liceo Scientifico Statale “B.Pascal” di Pomezia con votazione 
60/60. 

 

   

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue 

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C2 C1 C1 C2 

FRANCESE  A1 A1 A1 A1 A1 

   C1 C1 C2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Ottima conoscenza della lingua inglese: 
Corso British Institute  
Corso individuale con insegnante madrelingua su argomenti general/business. 
Corso certificato “Metodo Shenker” della durata di venti mesi (livello 75/100). 
Corsi privati certificati presso la British School. 
 

Competenze comunicative, 
personali e relazionali 

Proattività, autonomia decisionale ed operativa. 
Flessibilità, pragmatismo. Creatività. 
Ho un forte spirito di gruppo e una grande capacità nell’ascoltare ed interagire con le altre persone. 
Ritengo di possedere spiccate doti comunicative, relazionali ed organizzative che mi hanno sempre 
condotto ad ottenere ottimi risultati e a raggiungere in breve tempo un ruolo di management diretto 
alla gestione e alla pianificazione di diverse attività. Mi ritengo una persona che si adatta a diversi 
contesti, sempre pronta ad abbracciare i possibili cambiamenti che rappresentano le sfide per il futuro. 
Ho uno spiccato senso del dovere, congiunto ad un grande entusiasmo. Ritengo di avere forti 
capacità nello sviluppare, in breve tempo, competenze specifiche anche se non note. L’ambizione e la 
voglia di lavorare in un contesto dinamico ed innovativo completano il mio profilo.  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Notevole capacità di implementazione e gestione di progetti complessi.  
Notevole esperienza in ambito problem solving ed analisi dei rischi. 
Esperienza di innovazione di processi aziendali.  
Leadership ed eccellenti capacità organizzative. 
Forte determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. Motivazione, coinvolgimento e 
coordinamento delle risorse umane. 

Competenze professionali Diciassette anni di esperienza nel settore telecomunicazioni e tredici anni di esperienza nella 
gestione di progetti complessi. 

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

 Ottima conoscenza di Windows95/98/Me/XP/NT/2000/Vista/7, Linux, Unix, sistemi operativi real-
time (OSE Delta), Microsoft Office XP/2010, Adobe Acrobat Reader/Writer, IBM Lotus Notes, sw di 
Business Intelligence come Microstrategy, linguaggi di programmazione (Assembler, Pascal, Perl, C 
e C++, Java certificati dal gruppo IT ObjectWay), programmi Xserver come Reflection X , Citrix, 
programmi di simulazione (Visual C++, Matlab + Simulink, Mathematica), editor di testo per la 
programmazione (UltraEdit, Nedit, Xemacs, Source Navigator, SourceInsight), Debug Tools 
(Ethereal, Tektronix), software per compilazione di setup InstallShield, software per test su target 
(WinFIOL 7.0 e RSG Tool), programmi di Configuration Management (ClearCase), Sharepoint, SAP, 
software di Project Management (MSProject), Primavera, BaaN, STR Vision, Autocad 2010, sw 
georeferenziazione (Map Point, Google Earth Pro, ArcGis), CRM,  sw progettazione FTTH  Physical 
Network Inventory (PNI) e QGis, sistemi WiFi e LiFi . 

Interessi extra professionali Per molti anni ho praticato la danza a livello professionale. Amando lo sport, ho praticato anche altre 
attività come la ginnastica ritmica e la ginnastica artistica a livello agonistico. Oggi pratico il nuoto, la 
ginnastica aerobica e il pilates. Adoro il cinema, il teatro come espressione e condivisione di 
sensazioni e di contatto diretto con il pubblico e seguo corsi di recitazione. Mi piace leggere libri e 
riviste scientifiche, ascoltare musica e viaggiare. Per motivi di studio, lavoro e piacere, ho avuto 
l’occasione di soggiornare in diversi Paesi in Europa ed America. Ho frequentato corsi della Croce 
Rossa Italiana, su cui ho ottenuto relative certificazioni. 

 

Patente di guida Patente di tipo B 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


