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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

2013 – Oggi
Libero Professionista settore Education
Servizi di Formazione Robotica Educativa, Creative Computing e Tinkering;
Servizi di Consulenza tecnologica & web.
2015> Codemotion/Lycée Chateaubriand di Roma - Corso Scratch
Base - Sono il docente del corso Scratch Base per un team misto quinta
elementare e medie
2015> Codemotion / TimGirlsHackathon Bologna - Ho collaborato
con Codemotion alla progettazione e realizzazione del TimGirlsHackathon
Bologna una giornata di avvicinamento al coding dedicata alle ragazze
del triennio finale delle scuole superiori. L'evento si è svolto nella sede
TIM #Wcap Accelerator di Bologna. Nel corso dell'intera giornata le
ragazze partecipanti hanno preso dimestichezza con la programmazione
di APPs attraverso lo strumento AppInventor, ed a gruppi hanno
progettato una loro App sul tema del cyberbullismo.
2015> Coding@Scuola.com - in occasione della RomeCup2015 ho
ideato e tenuto un workshop per insegnanti, inteso come esperienza
teorico-pratica sul perché e come utilizzare il coding a scuola.
2015> Codemotion/Petranova International Institute - Corso
Scratch "storytelling" - Sono il docente del corso Scratch sul tema
storytelling rivolto a bambine di quinta elementare.
2015> Codemotion / TimGirlsHackathon Roma - Ho collaborato con
Codemotion alla progettazione e realizzazione del TimGirlsHackathon
una giornata di avvicinamento al coding dedicata alle ragazze del triennio
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finale delle scuole superiori. L'evento si è svolto al Palazzo delle
Esposizioni di Roma. Nel corso dell'intera giornata le 70 ragazze
partecipanti hanno preso dimestichezza con la programmazione di APPs
attraverso lo strumento AppInventor, ed a gruppi hanno progettato una
loro App sul tema del cyberbullismo.
Sono stato uno dei coaches dell'evento, tenendo le lezioni frontali nella
mattinata e curando il Coaching pomeridiano a supporto dello ragazze
nello sviluppo della idea/app, attraverso AppInventor
Ho curato la Progettazione e la realizzazione del materiale didattico per le
mentor (professioniste di TIM) e dei tutorials utilizzati durante l'evento.
Ho curato il coordinamento coaches e mentor
Ho ideato e realizzato il progetto grafico per i RollUp posti nelle sale "Le
Muse della MIST"
Ho Progettato e realizzato l'App "Le Muse della MIST" che illustra la
biografia di alcune donne che hanno fatto e fanno la storia della
innovazione tecnologica.
Adriano Parracciani al TimGirlsHackathon
2015> Codemotion/CodemotionKids - Curatore e docente dei laboratori
WeBot di LegoRobotica
2014> Ora di Codice/Comune di Lucignano - In occasione della
Settimana Internazionale Educazione Informatica / Hour of Code, ho
tenuto un workshop di introduzione alla programmazione con Scratch, per
giovani delle scuole medie. Il workshop si è svolto nei locali della
Biblioteca Comunale di Lucignano
2014> Codemotion/CodemotionKids - Evento ludo-formativo
Vodafone Digital Day, Una giornata dedicata ai figli dei dipendenti
Vodafone che si svolge in tutte le sedi italiane. I giovani sono coinvolti in
varie attività e guidati alla scoperta della Robotica, dell'Elettronica, della
Programmazione e della Creatività Digitale. Ho curato il coordinamento
generale e le attività formative in una delle nove sedi coinvolte
2014> Codemotion/CodemotionKids - Curatore e docente dei
laboratori WeBot di LegoRobotica
2014> Partecipato alla seconda edizione della Maker Faire Rome,
come maker con il progetto TrashToys e come coach per CodemotionKids,
tenendo workshops su LegoRobotica e Scratch+MakeyMakey
2014> Collaboro con Codemotion srl al progetto CodemotionKids per
le attività di formazione rivolte ai più giovani sui temi della
programmazione e della robotica
2014> Ho pubblicato il libro Cronache da Scratch, libro autoprodotto e
scritto assieme a Raffaella Micheli. È un libro di racconti brevi che narrano
storie di vita vissuta all'interno di un linguaggio di programmazione:
Scratch
2014> Ho realizzato il sito web della Manifattura Impruneta curando
le attività di progettazione installazione e configurazione software dei
servizi connessi, ed il design del logo-banner. Sito dinamco multilingua
realizzato con il CMS joomla
2014> ideatore e docente-coach del Tinkering Summer Camp tenuto
in Digital Accademia Una settimana nella quale una quindicina di
ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni hanno sperimentato, esplorato e
giocato a fare i Maker, gli Artisti, ed i Programmatori. Nel corso della
settimana i partecipanti hanno: costruito degli ScaraBots (automi che
disegnano scarabochi), creato sculture elettrolumose con Led e Pappa
Coduttiva, creato disegni tramite la programmazione con Turtle Art (la
Tartaruga programmabile); realizzato programmi e progetti con il
linguaggio di programmazione visuale Scratch e la scheda MakeyMakey;
e svolto una serie di attività ludico formative (unplugged).
2014> Su invito di Coder Dojo Roma durante la celebrazione dello
Scratch Day ho tenuto un seminario dedicato ai genitori/adulti/educatori
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dal titolo La Grande Bellezza di Scratch Mentre i ragazzi partecipano
al coderdojo, gli adulti hanno seguito questa sessione in cui ho parlato
della storia e degli obiettivi di Scratch, e dei benefici dal punto di vista
educativo e sociale
2014> Partecipo alla Rome Cup 2014 come coach di 3 workshop
introduttivi al Creative Computing/Scratch per sudenti delle scuole
superiori, che in sessioni tipo Hour Of Code hanno potuto fare la loro
prima esperienza da programmatrici/tori
2014> Sono uno dei moderatori di Learning Creative Learning corso
online (MOOC) prodotto e gestito dal MIT Media Lab. Il corso è rivolto ad
educatori, insegnanti, formatori ed a tutti coloro che vogliono
approfondire idee e strategie per sostenere l'apprendimento creativo
2014> sono tra i mentor del laboratorio From Scratch organizzato
CoderDojo Roma all'interno della GlobalGameJam Roma14 che si è tenuta
alla facoltà di Ingegneria di Roma Tre.

2013> tutor di L'Amatriciana è un Algoritmo, evento formativo presso
il Roma Makers FabLab che aderisce alla Computer Science Education
Week i partecipanti sperimentano la loro prima ora di programmazione
attraverso una serie di progetti Scratch (linguaggio di programmazione
visuale) che ho predisposto per l'occasione.
2013> Ho tenuto IntroROBOTICA un workshop per avvicinare i giovani
dagli 8 ai 14 anni alla Roobotica Educativa; realizzato in collaborazione e
presso il Roma Makers FabLab
2013> ho partecipato come maker alla Maker Faire Rome (prima
edizione europea) con un laboratorio e workshop di tinkering
ScaraBot&Co
2013> faccio parte della comunità degli Educatori Scratch
2013> partecipo alla prima edzione del Creative Computing Online
Workshop (CCOW) , progettato e gestito dal Team ScratchEd
dell'Harvard University per educatori/formatori di Creative
Computing/Scratch. Tra i vari progetti ho realizzato il MaMa Clarinet un
clarinetto autoscotruito che suona con un programma Scratch
interfacciandosi al pc attraveso la scheda Makey Makey
2013> ho partecipato alla giornata nazionale dei Giornalisti nell'Erba
proponendo, per la prima volta a Roma, due laboratori di tinkering :
ScaraBot e BigliaPark
2013> partecipo all'evento pubblico MusicPlease a Latina con uno
stand del progetto WeBot per promuovere la Robotica Educativa
2013 - partecipo al MOOC Learning Creative Learning del MIT Media
Lab. Ho creato la comunità The Spirals su Google+ per discutere e
condividere e collaborare nelle attività del corso. Oltre a partecipare
svolgo il ruolo di Community Manager in questa community
transnazionale i cui partecipanti sono sparsi in tutto il mondo
2013 - pubblico 11 caotice tracce libro di racconti, un po' veri un po'
surreali un po' ironici, in po' misteriosi, tra cronaca spionaggio
fantascienza noir terrorismo ironia lavoro vita aziendale follia.....
(autopubblicazione attraverso la piattaforma ilmiolibro.it)
2013 - Lancio il Progetto WeBot, laboratori di Robotica Ludica
Educativa orientati principalmente ai giovani. Sono attività formative
basate sul kit robotico Lego Mindstorm NXT nelle quali. costruire,
montare, smontare, pensare, programmare, verificare, correggere,
giocare e sfidare con i Robot. Sono Ideatore del progetto e docente
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• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2007 – 2012
Libero Professionista Settore ICT
Servizi di Consulenza e Formazione in ambito tecnologico /web / social
networking - Telecom&Networks - Wiki - QR code specialist - Community
manager – progettazione multimediale
2012 - Intervengo come relatore alla tavola rotonda sul digital divide
organizzata da Ingegneria Senza Frontiere c/o facoltà Ingegneria
Università di Firenze; intervento: digital divide et impera

2012 - Ho ideato CineTag un progetto che rende i territori aumentati e
cliccabili attraverso un'infrastruttura tecnologica e di contenuti verticalizzata
sul tema del Cinema e delle location cinematografiche. Il progetto si è
arricchito e potenziato con: Mario Pucci (il motore tecnologico con la sua
QR Lab) e con la coppia Enny Mazzella e Michelangelo Messina (il know
How sul cineturismo, ideatori e gestori di varie iniziative in primis dell'Ischia
Film Festival; di Cineturismo.it e di Borsa Internazionale delle Location
Cinematografiche) CineTag è stato presentato ufficialmente ad Ischia nel
lugio del 2012 in occasione dell'Ischia Film Festival durante i convegni
dedicati al Cineturismo .

2012 - Lancio il blog HowTheWorld - temi e news su cultura Hacker - Open
- Wiki
2011 Realizzo e Pubblico Sottolineature - estrazioni dai libri è un libro
cartaceo-digitale autoprodotto, che contiene citazioni letterarie a tema ed 8
contenuti extra multimediali fruibili via codici QR. È frutto delle attività
collaborative svolte nella pagina facebook da me fondata Sottolineato il
succo dei libri. Oltre all'ideazione, all'editing ed al progetto grafico, ho
definito e curato l'inserimento di otto contenuti extra multimediali attraverso
i codici QR
2011 - Partecipo all'Ischia Film Festival come relatore del IX Convegno
Nazionale sul Cineturismo. Intervento centrato su GeoFilm Roma
2011 - Progetto CIAK QR in collaborazione con il Motobistrò di Roma:
moto-tour sui set cinematografici di Roma con in QR del libro GeoFilm
Roma
2011 - Corso di Formazione Teoria e Pratica dei QR (WorkShop QuRioso)
per Edit-Coop società cooperativa di giornalisti
2011 - Lancio il blog Caos Ordinato
2011 - Curo la definizione/progettazione di un processo e di una
piattaforma collaborativa 2.0 per un gruppo tecnico di un operatore di
telecomunicazioni
2011 - Progettazione, Installazione e setup piattaforma collaborativa open
source foswiki per BP Informatica
2011 - Attività nel settore Wiki/Enterprise 2.0. Design e installazione wiki.
Communiti Management
2011 - Collaboro con CERES srl / BP Informatica nelle attivià di Service
Management per il NOC di Telecom Italia
2011 - Lancio progetto BeQuRios attività di Consulenza, Formazione
(WorkShop QuRioso Teoria e Pratica dei QR) e divulgazione (TG-QuRioso)
sull'uso dei codici QR in ambito professionale, culturale e didattico.
2010 - Ho ideato, progettato ed autoprodotto GeoFilm Roma una guida
innovativa in formato cartaceo digitale che parla di Cinema, di Roma e di
Location. Il primo libro italiano realizzato con la tecnologia dei codici
QR che permette di accedere a contenuti multimediali da un testo cartaceo
attraverso l'uso del cellulare (http://tinyurl.com/geofilmroma)
2010 - Ho ideato e realizzato due progetti editoriali in forma di blog di cui
curo e creo i contenuti:
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•

ArcheoComputing: Scavare nel tecno-passato dell'umanità: dalle
dita all’abaco, dalla clessidra all’astrolabio, dalla pascalina alla
scheda perforata, dai telai alle calcolatrici, dai computer al web
(http://archeocomputing.wordpress.com)

•

Grammi di storia: la storia dell'umanità raccontata attraverso le
monete (http://grammidistoria.wordpress.com)

2010 - Ho lanciato la petizione internazionale Una Moneta per Alan Turing
che intende chiedere ai paesi della Comunità Europea di coniare una
moneta in occasione del centenario della nascita di Alan Turing nel 2012.
(http://www.ipetitions.com/petition/coin4alanturing/)
2010- Ho curato per Ipazia Preveggenza Tecnologica la progettazione del
sistema di comunicazione via web / social network
2010- Sono ideatore, resposabile e community manager di vari gruppi di
social networking tra cui Sottolineato - li libro dei libri
(http://tinyurl.com/sottolineato).
2010 – Sono tra i soci fondatori di Ipazia Promos una Onlus per la
diffusione e il sostegno della cultura e della formazione in italia
2010 - Collaboro con APAI srl nelle attività di sviluppo tecnico/commerciale
del prodotto AISAC, sistema innovativo per l'automazione, il conttrollo e la
sicurezza. Sviluppo di progetti nell'ambito dei sistemi di gestione per
l'energie innovatibe / fotolotaico.
dal 2007 al 2009 – sono tra i fondatori di Ipazia Preveggenza
Tecnologica una struttura di consulenza strategica che aggregando varie
realtà imprenditoriali e professionali si è costituita in forma consortile con
l'intento di di sviluppare strategie e per la conduzione di iniziative
finalizzate alla gestione del cambiamento in ambito politico, sociale,
culturale ed imprenditoriale.
 Ho curato la definizione del modello funzionale dell'intera struttura
scomponendolo in poli tematici e definendo la matrice di ruoli e
responsabilità
 Ho collaborato alla definizione della struttura societaria ed alla stesura
dei documenti di accordo e di governance tra le parti
 Ho curato in particolare la definizione del Polo Tecnologico
selezionando aziende ICT e definendo il piano di integrazione e
collaborazione. In tal senso ero responsabile dell'interfacciamento tra
le aziende e la direzione di Ipazia PT, anche con il compito di
coniugare gli aspetti tecnologici con le attività culturali ed intellettuali
al centro della missione societaria
 Ho svolto il ruolo di arruolatore di aziende e professionisti da inserire
all'interno della compagine consortile
 Ho collaborato alla definizione del Polo della Formazione
 Ho curato l'interfacciamento tra di vari Poli tematici: Tecnologico,
Comunicazione e Formazione, e supportato la nascente Direzione
Commerciale nel coordinarsi con il Polo Tecnologico
 Ho curato i settori dell'innovazione tecnologica, dei Social Media e
WebTv
dal 2008 al 2009 socio della Quadrato srl società di consulenza
depositaria del progetto Ipazia PT
2008 – Consulente della prima edizione di Teleschermi il brainstorming
italiano sull’evoluzione della specie televisivo: dall’homo catodicus al
mobcaster, svoltosi a Sanremo il 28-30 maggio 2008.In particolare ho
curato e coordinato l'implementazione del sito Web, ho collaborato alla
definizione dei documenti di comunicazione ed ho curato e coordinato le
attività di contact center per la raccolta delle adesioni all'evento ed
interfacciamento con gli invitati
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dal 2007 Collaboro con lo Studio Legale Frediani specializzato in Diritto
Informatico, diritto d'autore
dal 2007 al 2008 Collaboro con Lighea società di Comunicazione ed
Immagine nello sviluppo aziendale
2007 Ideatore e docente del seminario online “Potenziare le Vendite con
eBay”, orientato alle Piccole e Medie Imprese e realizzato in collaborazione
la FILAS (Finanziaria Regione Lazio)

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

Settembre 2005 – Maggio 2007
Webloom srl
Azienda di Servizi di Consulenza, Formazione e Multimedialità
Socio/membro CDA – Direttore Commerciale
Svolgo le funzioni di Direttore Commerciale e di Sviluppo dell’Offerta. sono
quindi focalizzato nel Coordinamento e nella realizzazione delle attività
marketing e di sviluppo delle vendite. Partecipo inoltre alla fase progettuale
e di coordinamento dei servizi/progetti di formazione e di tutoraggio.
 Sono stato ideatore de “I Semi del Successo”, seminari per le imprese
publiche e privati realizzati i varie sessioni su diverse tematiche,
eGovernemt in particolare
 Ho partecipato allo sviluppo del progetto formativo curando poi la
definizione e l'implementazione del catalogo corsi
 Ho curato la definizione del pricing dei moduli percorsi formativi
online, in aula e blended. Ho inoltre curato il pricing delle licenze per i
moduli online
 Ho svolto la funzione di animatore dei nostri corsi online sviluppati su
piattaforma MOODLE
 Ho gestito la realizzazione di un corso divulgativo sui sistema di
Welfare italiano per esponenti del governo cinese
 Ho curato le attività di telemarketing e di promozione dei nostri corsi
OFFERING
Progetti e Servizi di E-Learning; Corsi di formazione On-Line e d’aula,
Consulenza d’impatto sull’e-learning; Consulenza e Formazione sulla legge
per la Privacy; Progetti multimediali.
PRINCIPALI REFERENZE
 CARPOINT – Servizio di Consulenza sulla Privacy
 CISL – Modulo di formazione multimediale “la Storia della CISL”
 DAS - Programma di formazione OnLine sulla legge per la Privacy
 FILAS – Servizio di tutoraggio per corsi alle PMI
 IPSEMA – servizi di formazione sulla privacy
 Altri clienti: Ordine dei Commercialisti di Roma; Gruppo FS; Cassa
dei Dottori Commercialisti, Rifondazione Comunista.

• 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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Ottobre 2004 – Settembre 2005
Infotel Italia SpA
Azienda di Servizi e Soluzioni per reti di Telecomunicazioni e ICT
Strategie&Business Development
Ho il compito di supportare la Direzione Generale nella predisposizione del
Piano Strategico e nella individuazione di nuove opportunità di business.
Devo analizzare il mercato dell’ICT, e attraverso il network di relazioni con
partner e clienti ipotizzare ulteriori modelli e/o attività di business per
l’azienda

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

Marzo 2000 – Ottobre 2004
Infotel Italia SpA / Gruppo Ericsson
Azienda di Servizi e Soluzioni per reti di Telecomunicazioni e ICT
Account Manager – Direzione Marketing & Sales
 Promozione e Sviluppo delle vendite, gestione rapporti commerciali
con i clienti, Responsabile delle proposte tecnico/economiche
 Ho curato lo Sviluppo del business e la fase di acquisizione di nuovi
clienti attraverso visite, presentazioni, coordinamento attività di
telemarketing, costruendo relazioni di partenrship con fornitori di
tecnologie e di servizi (accordi con CISCO, D-Link, Forntinet, Clarent
Technologies, Lucent, Web Call World)
 Ho curato, in particolare, lo sviluppo dell'offerta VoIP realizzando con
successo l'implementazione di una delle prime piattaforme VoIP in
Italia per il cliente Edisontel
 Ho gestito con successo il progetto per la realizzazione della rete
inter-porto per le tre sedi dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
progetto costituita da un sistema di cabling locale e di
internetworking, comprensivo di sistema telefonico VoIP e
Videoconferenza su IP.
 Ho gestito le attività commerciali e relazionali verso Edisontel,
Autorità Portuale di Civitavecchia, Tele Sistemi Ferroviari, Ericsson,
Blixer, LTS, CETMA
 Ho coordinato le attività di Sales sul territorio
 Ho curato la fase di definizione dell’offering, in particolare gestendo
un Team di Lavoro di manager aziendali
 Sono stato il Team Leader del Progetto di Sviluppo sito Web
Aziendale/comunicazione
 Ho curato la definizione del Processo delle Vendite nel sistema di
qualità aziendale
 Mi sono occupato della definizione e realizzazione delle
documentazione marketing a supporto delle vendite: profili aziendali,
presentazioni, lettere commerciali, etc
 Ho supportato la direzione generale nelle predisposizione dei piani
marketing e piani industriali
 Sono stato responsabile e docente del corso interno “Tecniche di
Vendita” per figure Sales/Commerciali Junior
 Ho curato le attività di stagisti della Direzione Comm/Mrk
Offering: VoIP Solutions, Networking, Cablaggi, Turn Key Projects,
Network Implementations Services, Telecom Management Solution, PostSales Services.
Clienti Principali: Autorità Portuale di Civitavecchia, Centro Ricerche
CETMA (ENEA), Blixer, BLU, Edisontel, Ericsson, LTS, Tele Sistemi
Ferroviari
Partner Principali: Cisco, Clarent, D-LINk, Fortinet, Ortronics

• 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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Gennaio 1999 - marzo 2000
Cap Gemini Italia SpA c/o Tele Sistemi Ferroviari
Azienda Multinazionale leader nei servizi d’Information&Communication
Technology ICT
Project Manager - Divisione Telecom&Media/Industry/Utility
Ho lavorato presso l’azienda Tele Sistemi Ferroviari SpA (Gruppo
Telecom e Ferrovie dello Stato) per il supporto, come Project Manager,
alla gestione del progetto Hermes con particolare riguardo alla fase di

adeguamento Anno 2000 della infrastruttura di rete internazionale. Tra i
miei compiti:
coordinare l’intera fase di adeguamento Anno 2000 della porzione
italiana della rete internazionale HERMES
definire il dettaglio della pianificazione
gestire i rapporti con i partner e con i fornitori di HW , SW e Servizi
definire e realizzare l’intera documentazione a corredo del progetto
definire l’impatto dei vari interventi rispetto all’operatività del servizio e
proporre modalità d’implementazione con disservizio zero
gestire gli aspetti economici e la rendicontazione analitica del progetto
coordinare la fase di formazione del personale tecnico

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

Marzo 1998 - Dicembre 1998 – Cap Gemini
Cap Gemini Italia SpA
Azienda Multinazionale leader nei servizi d’Information&Communication
Technology ICT
Business Engineer - Business Unit Information Systems Management
In questo incarico di Business Engineer sono stato alle dirette dipendenze
del Business Unit Manager con i seguenti compiti.
-

-

-

-

-

Sono stato il responsabile tecnico-commerciale di un importante
contratto di servizio di outsourcing con il cliente GLOBAL ONE –
( Contratto quadro servizi di assistenza e housing degli apparati di
rete dati/voce)
Ho curato la Promozione e lo sviluppo delle vendite inerenti l'offering
dell' intera Unit: Servizi di Assistenza e Manutenzione in ambito
networking, Desktop Management, Consulenze IT, Scope, Network
Management, Application Management, Outsourcing)
Sono stato responsabile delle proposte tecnico-economiche
Ho curato il Supporto prevendita alle strutture commerciali che
operano sui mercati verticali (presentazioni, gestione offerte; etc)
Ho curato le attività di comunicazione della Unit, gestendo i rapporti
con i clienti, curando le presentazioni, effettuando degli interventi in
eventi pubblici quali seminari e show
Sono stato Responsabile del Team di lavoro "Marketing Operativo per
la Business Unit”
Sono stato Responsabile e curatore della pubblicazione interna "ISM
News”
Ho svolto come Docente i seguenti corsi interni:“ Tecniche di
Workgroup”. “ Gestione delle Riunioni”, “ Project Management”,
“Corso Access”, “Corso Excel”, “Corso Word”, “Corso WinProject”
Ho ideato il Team Spirit Office un progetto di Human Resource
Satisfaction

Clienti Principali: Global One, Telecom Italia, Bitron, Banca CRT

• 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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Giugno 1996 – Febbraio 1998
Cap Gemini Italia SpA
Azienda Multinazionale leader nei servizi d’Information&Communication
Technology ICT
Pre-Sales Engineer - Business Unit Open Networking Services
-

Ho svolto attività tecnico-commerciali su alcuni clienti acquisiti quali
banche ed operatori di telecomunicazioni sviluppando progetti nelle
aree del: Networking (Reti LAN,WAN, ATM), Servizi di ingegneria,

-

-

-

• 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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Servizi di Assistenza, Housing, Facility Management. In questo
contesto ho curato il supporto prevendita per le strutture commerciali,
gestendo le presentazioni e le demo per i clienti.
In qualità di Responsabile Tecnico delle offerte era mio compito
individuare la migliore soluzione progettuale coordinandomi anche con
le strutture tecniche operative; inoltre era mio compito definire e
dettagliare i costi della soluzione progettuale individuata.
Ho curato i rapporti con Partner/Fornitori
Ho supportato il dipartimento vendite nella definizione del budget
Ho svolto attività in gruppi di lavoro interni che hanno curato
l’implementazione di vari processi aziendali quali: human resource
management, delivery, communications
Sono stato docente dei corsi interni: “Corso Excel”, “Corso Word”,
“Corso Win Project”

Settembre 1992 – Maggio 1996
Cap Gemini Italia SpA
Azienda Multinazionale leader nei servizi d’Information&Communication
Technology ICT
Project Manager - Telecommunications Services Group
-

Ho curato la fase di Progettazione di reti WAN/LAN/ATM X25 e
Multiprotocollo, raccogliendo ed analizzando i requisiti dei clienti e
quindi disegnando la soluzione tecnica; in questo scenario ho svolto
anche delle consulenze sistemistiche e progettuali presso i clienti
stessi.
Ho supportato le linee vendita nella predisposizione delle offerte
curando la proposta tecnica e la definizione dei costi sia relativamente
a progetti System Integration sia per servizi quali: manutenzione,
assistenza tecnica facility management, outsourcing;
Ho curato le attività di Project management per i progetti acquisiti;
gestione rapporti con sub-fornitori; definizione delle specifiche di
progetto; coordinamento delle attività tecniche in cooperazione con il
Responsabile dei Servizi Tecnici; gestione della commessa, gestione
degli ordini e delle fatturazioni, gestione del budget di progetto,
coordinamento risorse.
In qualità di docente ho tenuto vari corsi per i clienti su
“Reti di Telecomunicazioni”
“Tecnologia NETRIX”
Principali Clienti: Telecom Italia, France Telecom, Sprint, Bitron, Banca
CRT, Banca Sella, Alenia, Lombardia Informatica

Marzo 1992 – Agosto 1992
Cap Gemini Italia SpA c/o ESA-ESOC
Azienda Multinazionale leader nei servizi d’Information&Communication
Technology ICT
Network&System Engineer - Filiale Telecomunicazioni –
In questo periodo la mia attività di Network & System Engineering si è
svolta presso il centro spaziale ESA/ESOC a Darmstadt –Germania, dove
avevo il compito di curare la realizzazione del segmento terrestre della rete
mista Voce Dati a supporto dalla missione scientifica del Satellite EUREKA
Ho fornito il Supporto alla progettazione ed alla implementazione della
rete a tecnologia integrata Pacchetto (X25) e Circuito dell'ESA/ESOC;
Ho curato l’intera fase di accettazione della rete definendo e

-

-

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

realizzando tutti i test di collaudo e la relativa documentazione;
Ho predisposto tutta la documentazione tecnica necessaria a corredo
del progetto;
Ho progettato e quindi sono stato il docente dei vari corsi di
formazione per: amministratori di rete, operatori di rete ed tecnici di
manutenzione
Nel corso del lancio del satellite scientifico EUREKA e per l’intera fase
di consolidamento della sua posizione orbitale, sono stato membro
del Flight Control Team con funzioni di consulenza e supporto per le
Network Operations

Luglio 1987 – Febbraio 1992
Sesa Italia Spa (poi diventata Cap Gemini Italia SpA)
Azienda Multinazionale leader nei servizi d’Information&Communication
Technology ICT
System Engineer - Direzione Ingegneria Reti
-

Ho curato l’installazione e messa in esercizio di Reti Dati (X25, BSC,
Async, SNA ed altri protocolli) dei relativi Centri di Gestione, gestendo
l’installazione hardware e software, su sito cliente
Ho gestito l’intera fase di accettazione con i clienti, definendo e
realizzando i vari test di collaudo e predisponendo la relativa
documentazione formale;
Ho curato le fasi di Problem Determination e Problem Solving sulle reti
dei clienti coperte da contratto di assistenza;
Sono stato docente di corsi di formazione rivolti personale tecnico dei
clienti su: protocolli, network management, architetture dei sistemi
forniti: Corso d’introduzione alla reti di telecomunicazione ed alla
telematica, Corso sui protocolli di comunicazione, Corso sui sistemi di
TLC
Ho fornito il supporto al Gruppo di Ingegneria di Affare nella
progettazione delle reti in fase di offerta
Ho curato il coordinamento delle attività nella fase di start-up di
progetti di reti
Clienti Principali
SIP (Italian P.T.T.) internal network;
Banca Sella (private bank) network;
C.R.T (private bank) network;
S.I.A inter-banking services network;
FINSIDER (industry) network
SARITEL (public services) network
Italian Air Force Network;
Italian Army Network;
CERVED (chamber of commerce) network;
Alenia (electronic and avionic industry) network;
E.S.A (European Space Agency) operational network.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Pagina 10 - Curriculum vitae di
Adriano PARRACCIANI

1983
Istituto Tecnico Industriale Statale Antonio Meucci
Elettronica Digitale, Radio Elettronica, Tecnologie, Linee di Trasmissione

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

Diploma di Perito Tecnico per le Telecomunicazioni
Istruzione secondaria di 2° grado

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1984
Corso semestrale di Informatica e Programmazione c/o istituto privato

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

1983 - 1986
Università La Sapienza di Roma
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Triennio universitario presso la facoltà di Fisica

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

2013 /
MIT Media Lab - Lifelong Kindergarten Research Group

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

2013 / 6 settimane
ScratchEd Team - Harvard University

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

2014 / 6 settimane
Exporatorium – Tinkering Studio - Coursera

Learning Creative Learning – Corso Online

Creative Computing on Line Worskhop

Tinkering Fundamentals: A Constructionist Approach to STEM Learning,
Corso Online

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese
buono
buono
buono

ULTERIORI NFORMAZIONI

1. Ho seguito i seguenti corsi di formazione aziendali
2000 – "Training for Manager: Team Building - 1 g c/o IAFE Roma)"
2000 – "UMTS Overview - 2 gg c/o Ericsson- Roma)"
1999 – "Y2K per Manager e Sales - 1 g c/o Cap Gemini Roma)"
1998 – "Tecniche di Presentazione - 1 g c/o Cap Gemini Roma)"
1998 – "Marketing & Sales Development - 2 g c/o Cap Gemini
Milano)"
1997 – “Leadership and Coaching” 2 gg c/o Cap Gemini Roma”
1996 - "Workgroup” - 2 gg c/o Cap Gemini Roma)"
1995 - "Tecniche di Project Management - 3 gg c/o Cap Gemini
Roma)"
1994 - "How To Sell” - (2 gg c/o Cap Gemini Roma);
1991 - "System Administration of HP/Domain_OS Systems" (5 gg c/o
HP Roma);
1990 - "System Description of Netrix products" - (5 gg c/o Netrix
USA);
2. Docenze di corsi e seminari
- Robotica Educativa / LegoRobotica
- Creative Computing : Scratch & AppInventor
- Tinkering
- Teoria e Pratica dei QR
- Wiki e piattaforme collaborative
- Open Source
- Tecniche di Vendita
- Potenziare le Vendite con eBay
- Gestione delle Riunioni
- Workgroup Attitude
- Esercizi per sviluppare la creatività
- Informatica di Base / ECDL
- Reti di Telecomunicazione
- Computer, Informatica ed ArcheoInformatica: l'antica storia dei
calcolatori
- Storia dell’umanità in pochi grammi di metallo (le Monete).

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Adriano Parracciani nato a Roma il 15/01/1963, ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, dichiara che le informazioni ivi contenute corrispondono al vero.
Il sottoscritto inoltre autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti
della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data:
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Firma:

