FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PAOLO, ALBANESI
SETTIMO MIL.SE (MI)
3356332456

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

next731@gmail.com
Italiana
03/12/1973

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

2005 – oggi
Telecom Italia Spa / TIM Spa
Telecomunicazioni
Network System Manager Senior Specialist - Liv.7
 Continuità delle mansioni rispetto al mio ultimo impiego


Project management



Referente sistema “Core Network” su tecnologia GSM e UMTS (2G e 3G)



Sviluppo ed analisi network ATM per reti telefoniche



Sperimentazione nuove tecnologie (MSS 4.1 ATM over IP)



Analisi dei dati



Referente Lombardia per la tecnologia LTE (4G)



Referente per sistemi IMS (VoLTE)





• 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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Referente per soluzioni IT di gestione personale e parco auto (Sviluppo di applicativo WebBased per la mappatura delle attività del Personale TIM in ambito Nazionale – Sviluppo di
applicativo Web-Based ed App Android per la gestione e la fruizione del servizio di
prenotazione automezzi sociali a livello Nazionale) – Sviluppo del Tool di monitoraggio ed
elaborazione dati grezzi Ookla (Big Data) per il monitoring delle prestazioni della rete Dati
Help Desk 3° Livello Nazionale

2016 – Oggi
SIR Core Srl
Informatica
Project leader
• Coordinamento team di sviluppo per large account
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•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014 – Oggi
SIR Italia Srl
Informatica
Collaborazione Progettazione Informatica – Analista programmatore – Project Manager
• Realizzazione software Gestionale (Area Manager)
•

• 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

• 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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Sviluppo sistemi web per gestione e-commerce

•

Sviluppo sistemi web per gestione aziendale

•

Gestione e manutenzione parco server SIR Italia

•

Sviluppo e compilazione sistema di criptovaluta privato

•

Help Desk tecnico con i clienti

2017 – Oggi
B&B Solutions Srl
Consulenza IT e Gestionali Aziendali
Responsabile area IT
• Sviluppo e Coordinamento Area IT
•

Gestione parco server

•

Project management & IT Customer relations

2017 – Oggi
AXXO Srl
Automotive
Consulente Area IT
• Studio di Sistema per realizzazione applicativo di gestione Aziendale
•

Studio di Fattibilità processo di vendita informatizzato

•

Stesura piano documentale

1996 – 2014
FM Future Media Informatica
Informatica
Collaborazione Progettazione Informatica




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

Project management

Realizzazione applicativi in piattaforma Windows per elaborazione dati (Visual
Studio)
Realizzazione di complessi automatismi per il trattamento dei dati WWW (Cgi
Perl script, PHP, Adobe Flex) quali Shopping Cart, Mailing List, Databases, File
Handling, etc...

2007
MilanoFormazione c/o SIAM1838
Formazione
Docente
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• Principali mansioni e responsabilità



Docente presso la scuola SIAM di Milano per Milano Formazione di un corso
Office avanzato per ASL Regione Lombardia

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

2004
SIAM1838

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

2001-2002
Effedesign Srl

Formazione
Docente


Informatica
Collaborazione Progettazione Informatica





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

Telecomunicazioni
System Administrator







Telecomunicazioni
System Administrator
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Continuità delle mansioni rispetto al mio ultimo impiego
Gestione e Progettazione Reti Dati
Referente sistema “Core Network” su tecnologia UMTS
Referente gruppo di lavoro per la Gestione Territoriale Provisioning e
Supervisione Reti IP
Inquadramento lavorativo “Professional”

2000 – 2004
TIM Spa



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

Realizzazione applicativi in piattaforma Windows per elaborazione dati
Realizzazione di automatismi per il trattamento dei dati WWW (Cgi Perl script).
Creazione di un portale Web Based.
Realizzazione piattaforma Social in collaborazione con Università Bocconi

2004 – 2005
TIM Spa



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

Docente presso la scuola SIAM di Milano di un corso di Windows 2003 Server
System Administration

Continuità delle mansioni rispetto al mio ultimo impiego
Responsabile processi informatizzazione
Rapporto con grandi clienti Business
Coordinamento Personale Tecnico

1999 – 2000
TIM Spa
Telecomunicazioni
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Information Technology














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

1998 – 1999
TIM Spa
Telecomunicazioni
Impiegato addetto a Tecniche Numeriche






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

Telecomunicazioni
Progetto di Ristrutturazione Aziendale




Sviluppo applicativo su piattaforma MS Windows per la gestione dei processi di
Telelavoro
Partecipato allo sviluppo del processo applicativo SAP-GLM
Studio di Sistema su applicativo Remedy TTS (Trouble Ticketing System)

1996 - 1997
TIM Spa
Telecomunicazioni
Impiegato addetto a Tecniche Numeriche
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Addetto alla Configuration della rete radiomobile GSM presso il Centro di Regia
Referente di progetto Sala Regia
Administrator sistema Synelec X-Prism della Synelec (basato su server Sun
Microsystem)
Administrator sistema TMos Omc-R (basato su server Sun Microsystem
EP4000)

1998
TIM Spa



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

Gestione sistemi EP4500 (Sun Microsystem) per il controllo delle Reti
Radiomobili
Lan Management (architettura Cisco - 3COM)
Sviluppo, supervisione e Collaudo del sistema UniTim, architettura Sun – Cisco
Sviluppo applicativi software per l'analisi dei dati statistici di impianto
Gestione di un sito Web con elevato livello di automatismo (Perl Cgi PHP) in
grado di elaborare a tempo reale dati provenienti da TMos – OMC
Approfondimento sistema PCM per trasmissione instradata su 2Mb - Teorie dei
Segnalatori a canale comune CCITT7
Referente TIM per quanto riguarda la parte tecnica del progetto VOICE OVER
IP sia lato CISCO sia lato ERICSSON
Sviluppo sistemi software di Trend Analisys ed elaborazione complessa dei dati
Referente TIM su sperimentazione VOIP su centralino PABX

Sviluppato ottima conoscenza su software centrali telefoniche AXE di Ericsson
Approfondimento delle tecniche di Emergency Handling su centrali telefoniche
Sviluppo teoria su impianti di STS Saritel - Octel
Apprendimento sistema Unix (Sun Microsystem) per la gestione della Rete
Radiomobile GSM
Teorie base di Rete e Protocolli (X25 - TCP/IP – Xot)
Approfondimento sistema PCM per trasmissione instradata su 2Mb - Teorie dei
Segnalatori a canale comune CCITT7
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Sviluppo conoscenza sistema RED (Ripartitore Elettronico Digitale) per
canalizzazione su Rete di Trasporto

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

1994 – 1995
Sip Spa

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

1992 – 1993
Sip Spa

Telecomunicazioni
Impiegato Commerciale


Acquisito Esperienza di trattative commerciali

Telecomunicazioni
Impiegato ai Servizi di Informazione


Sviluppata esperienza di Interfaccia con il cliente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ORGANIZZATIVA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
TILS – AQ

Pensiero Sistemico
 Sviluppo del Pensiero Sistemico
 Approccio al Problem Solving

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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

2006
TILS – AQ

Intelligenza Sociale
 Calibrazione della relazione in base all’interlocutore
 Comprendere con intuito per modificare il proprio comportamento
 Leggere le dinamiche implicite ed esplicite dei network informali
 Competenza empatica
 Ascolto attivo
 Integrazione e Fiducia

• Qualifica conseguita
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• 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

2005
TILS – AQ

Problem Solving and Decision Making
 Analisi del problema e Presa di Decisione
 Tecniche e Strumenti per favorire il processo decisionale
 Sviluppo atteggiamenti mentali idonei

• 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

2005
TILS – AQ

Leadership and Empowerment
 Dinamiche relazionali
 Influenza personale in ambito di gruppo

• 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

2004
TILS – AQ

Ascolto e Comunicazione
 importanza della comunicazione interpersonale
 tecniche di comunicazione
 capacità di ascolto

• 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

2003
TILS – AQ

Gestione dei Gruppi di Lavoro
 competenze comunicative
 competenze organizzative

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA
• 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)

2020
CISCO

• 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)

2019
TILS

• 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)

2017
CISCO

• 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)

2014
CISCO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
TILS – AQ

Cisco Certified Network Associate
Certificazione CCNA – Cisco Verified – Level 200

Big Data Transformation

Cisco Certified Network Associate Security
Certificazione CCNA Security CISCO

Cisco Certified Network Associate Routing and Switching
Certificazione CCNA R&S Cisco

MPLS Traffic Engineering
 Piattaforma IOS Cisco

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

2005
TILS – AQ

Border Gateway Protocol
 Piattaforma IOS Cisco

• 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

2005
AZLAN – Milano

Advanced MPLS VPN Solutions
 Piattaforma IOS Cisco

• 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

2005
AZLAN – Milano

Buildinc Cisco Remote Access Networks
 Piattaforma IOS Cisco

• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
AZLAN – Roma

MPLS Technology Essentials
 Piattaforma IOS Cisco

2005
AZLAN – Roma

Building Scalable Cisco Internetwork
 Piattaforma IOS Cisco

• 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

2004
TILS

Cisco CCNA ICND
 Piattaforma IOS Cisco

• Qualifica conseguita
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• 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

2001
HP

Routing Avanzato
 Protocolli di Routing
 Programmazione router
 Tecniche di instradamento pacchetti
 Tecniche di Recovery

• 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

2000
Scuola Superiore G.Reiss Romoli – L’Aquila

Internetworking
 Protocolli di trasmissione Internet e Routing (CISCO)
 Analisi Sistemi Multivendor (HP OpenWiew)
 Teorie di Internet - DNS – Addresses
 Protocolli di Mailing
 Analisi e Routing traffico pacchetti

• 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)

1997 – 2006

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

Politecnico di Milano
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Università Statale di Milano

Informatica
Dottorato in Informatica (non ultimata)

Ingegneria Elettronica (non ultimata)
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• 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)
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1987-1992
IX I.T.I.S. Lagrange

Elettronica – Elettrotecnica – Telecomunicazioni – Informatica
PI in Elettronica Industriale (56/60)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

BUONE LE COMPETENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI, ACQUISITE NEL MIO ATTUALE RUOLO.
HO FREQUENTATO CORSI FORMATIVI SPECIFICI QUALI “PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING” E
“TEORIE DI GRUPPO” – SO ASCOLTARE, MEDIARE (INTERFACCIA CON IL CLIENTE) E PROPORRE

SOLUZIONI CONVINCENTI

ATTUALMENTE SONO MASTER IN DIVERSI PROGETTI AZIENDALI. ORGANIZZO E GESTISCO IL LAVORO E LE
TEMPISTICHE DI UNO STAFF DI PROGRAMMAZIONE. MI RELAZIONO CON I CLIENTI PER SOLUZIONI IT. IN
AMBITO EXTRA-LAVORATIVO, SONO ARBITRO ASSOCIATO FIPAV, DIRIGENTE DELLA V7 VOLLEY.

OTTIMA COMPETENZA SU COMPUTER CISC E RISC, AMBIENTI OPERATIVI COME WINDOWS, LINUX,
UNIX, SOLARIS, HP, CISCO SYSTEM. AMBIENTI DI SVILUPPO MS VISUAL STUDIO, PHP, ADOBE FLEX,
JAVA, C E ALTRI . DATABASE SQL, MSQL, MYSQL, MARIADB, MONGODB, ORACLE DBMS. OTTIMA
CONOSCENZA OFFICE SUITE. SVILUPPO NATIVO APP ANDROID E OTTIMA CONOSCENZA FRAMEWORK
IONIC PER CROSSPLATFORM APPS. DBMS ENGINEERING. ELEVATA CONOSCENZA PROCEDURE SU
GESTIONALI MEDICI. SPECIALIZZATO IN VERTICALIZZAZIONI TRA LE PIÙ DIVERSE TECNOLOGIE DI SVILUPPO
E DBMS. OTTIMA CONOSCENZA DELL’ELETTRONICA. AD OGGI, COME HOBBY, SPERIMENTO SOLUZIONI DI
ROBOTICA CON ARDUINO.
SCRIVO MUSICA E SUONO IL BASSO ELETTRICO

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobile

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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