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ESPERIENZE LAVORATIVE   

Settembre 2011 – attuale Senior Pre-Sales Engineer (SITA) 

Sto ricoprendo il ruolo di Pre-Vendita a livello nazionale ed internazionale, guidando nuove 
opprtunità di business nell’Industria del Trasporto Aereo con particolare responsabilità sulle 
soluzioni di Cloud Computing, Mobility e Business Intelligence. La figura descritta prevede anche 
responsabilità sui processi interni di approvazione che vanno dall’analisi del business case, prezzo al 
cliente e definizione del contratto (in particolare per RFI/RFP). 

Il ruolo implica una conoscenza di dettaglio dei prodotti Cloud e Networking ed in particolare per le 
soluzioni in mobilità, sviluppo e design applicazioni, Mobile Device Management e modelli di 
supporto. 

Gestisco infine le attività di sviluppo di un nuovo modulo dedicato alla Business Intelligence e Data 
Analysis a supporto dei prodotti di Mobility, basato su tecnologia QlikSense con integrazioni su 
piattaforma R e Weka per la parte avanzata di previsione e data mining in modo da poter 
incrementare la conoscenza sui dati trattati e sviluppare nuovi strumenti decisionali e di controllo. 

 

Gennaio 2008 – Agosto 2011 Sales Engineer (BROADSOFT) 
 In questo ruolo ho sviluppato nell’area EMEA tutte le funzioni di Pre-Vendita basate su Tecnologia 

Broadsoft in progetti Voice over IP su ambienti IMS e verticali (Residential, IP Centrex, Unified 
Communication, Fixed Mobile Convergence, Business Audio/Video Conferencing, Business Trunking, 
rispettando standard TISPAN, IMS, 3GPP, IETF). 

Ho supportato a livello nazionale ed internazionale l’area vendita e business development 
disegnando proposte ed offerte, analizzando i requisiti, valutando i rischi, definendo gli elementi 
hardware e softwarenecessari per la presentazione di una soluzione end-to-end. 

 

Gennaio 2006 – Dicembre 2007 Pre-Sales System Engineer (AVAYA) 
 Il ruolo prevedeva la responsabilità a livello Pre-Vendita di progetti di telefonia IP basati su 

tecnologia Avaya, integrati nelle reti dei Service Provider (Telecom Italia, Fastweb, Wind) o verticali 
presso importanti realtà trasversali nel panorama italiano (Enel, Sky, San Paolo, etc). 

Ho partecipato con ruolo chiave a numerori RFI/RFP che riguardavano non solo la telefonia IP ed i 
Contact Center includendo Unified Messaging, IVR, Voice Portal ed integrazioni con sistemi esterni 
quali  Microsoft Live Communication Server (Lync). 
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STUDI E CORSI   

 

 
 
 
 

SKILL PERSONALI   

 

 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo alla pubblicazione in ottemperanza alla vigente normativa sulla trasparenza D.lgs. 33/2013 

Gennaio 2003 – Dicembre 2005 Consulente, IT Analyst (ACCENTURE) 
 Ho iniziato la mia prima esperienza lavorativa come consulente ricoprendo il ruolo di System 

Engineer su piattaforma di Enterprise Identity Management basata su BMC Control-SA sviluppando 
script Unix e TCL Agents dedicati al cliente Wind. Successivamente ho supportato le attività di 
definizione dei requisiti e specifiche tecniche presso Telecom Italia per tutti i servizi VAS, IP-PBX e IP-
Centrex. Durante questa esperienza ho contribuito al disegno dei call-flow specifici per soluzioni 
VoIP in ambito IMS (Next Generation Network). 

Durante l’ultimo periodo in Accenture ho collaborato all’integrazione tra il softswitch Italtel iMSS e 
Broadsoft Application Server per il cliente Belgacom. 

 

Gennaio 2014 – Febbraio 2015 Master in Business Intelligence, Data Analysis and Decision-Making Strategies (MSc – 
Statistic Department La Sapienza, University of Rome). Votazione finale 110/110 

 

Febbraio 2012 – Marzo 2012 Profit & Loss Analysis for Business Case & Public Presentation Skills (SITA) 

Giugno 2010 Product Management Strategy (Politecnico di Milano) 
 

Maggio 2008 IMS reference architecture training (Broadsoft school UK) 

Novembre 2002 Laurea in Ingegneria Elettronica (Telecomunicazioni). Tesi su “MPLS technology over 
MAN/WAN”. Votazione finale 103/110 (Università di Cagliari) 

Madre Lingua Italiana 

Altre Lingue Inglese – Fluente      

 
Spagnolo – Fluente 

 
    

IT Programming C++, SQL, QlikSense, Clever ETL, R CRAN, Weka 


