ESPERIENZA LAVORATIVA
02/07/2015 – 28/08/2015

Operaio edile
Mito Costruzioni

Fabio
Tesoro
DATA DI NASCITA:

13/07/1993

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Aldo Moro n°18
80018 mugnano di napoli, Itali
a
tesorofabio10@gmail.com
(+39) 3319920164
(+39) 0817452572

◦ Mansioni generiche nella ristrutturazione di appartamenti.
◦ Lavoro svolto durante il percorso universitario per essere autonomo.
Mugnano di Napoli, Italia
21/06/2016 – 09/06/2017

Assistente tecnico fibra ottica/ Coordinatore attività
Site S.p.a
-Coordinare attività relative alla costruzione di una rete di telecomunicazioni
per conto di Metroweb sviluppo Torino.
-Utilizzo della piattaforma GIS per seguire lo sviluppo del progetto in tutte le
sue forme.
-Pianificazione, programmazione e coordinamento ATI e referente direzione
lavori per Collaudi Ottici.
-Gestione giunzione e posa cavo (squadre sociali/sub-appalti) rete primaria/
secondaria.
Utilizzo sistemi informatici: Remedy/N2510.
-Gestione Guasti h24 (Assurance).

Torino, Italia
12/06/2017 – 23/02/2020

Team Leader TLC Service Delivery & Provisioning-Rete fissa e
Mobile
Optima Italia S.p.a
-Coordinare le attività e le risorse al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati
durante gli staff meeting dalla direzione.
- Rapporti con grossisti o fornitori di servizi quali Tim, Vodafone, Wind, H3GI
ecc.
-Redattore di report da inviare alle autorità che monitorano le relazioni tra gli
operatori di telefonia fissa e mobile.
-Gestione dei ko ricevuti in fase di attivazione.
-Analizzare un processo e descrivere i requisiti necessari al fine dello sviluppo
di applicativi e software per migliorare i processi gestionali

-Supporto nella fatturazione per individuare eventuali anomalie o
disallineamenti sui clienti.
-Formazione delle risorse in Albania per attività di provisioning e Data Entry
Napoli, Italia
24/02/2020 – ATTUALE – Napoli, Italia

Delivery Manager Campania & Basilicata
Openfiber
◦ Coordinare le attività e le risorse al fine di raggiungere gli obiettivi
prefissati durante gli staff meeting dalla direzione.
◦ Rapporti con grossisti o fornitori di servizi quali Vodafone, Wind, H3GI,
Tiscali ecc.
◦ Analisi e sintesi problematiche burocratiche/operative
◦ Gestione applicazioni penali sub-appalti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2012 – 23/03/2016 – Napoli, Italia

Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni
Università Federico II di Napoli
Tesi sperimentale di Laurea: Algoritmo di approssimazione per il problema di
ottimizzazione della distribuzione dei servizi: progettazione dell'algoritmo.
Nella realizzazione della tesi, ho dovuto partecipare a Skype call con l'estero
(America) per l'organizzazione e la progettazione dell'algoritmo in esame.
Relatrice: Antonia Maria Tulino.
Votazione: 110/110 e lode.

Conoscenza approfondita del metodo scientifico di indagine e capacità di
comprendere ed utilizzare gli strumenti matematici ed i principi fisici per la
comprensione dei sistemi di telecomunicazioni.

Tecniche teoriche per l'analisi e la sintesi di antenne a microonde.

Concetti fondamentali sulla radiocopertura urbana, collegamenti urbani e
satellitari.
Utilizzo di software quali il matlab, c++, pacchetto office, labview
Campi di studio

◦ Ingegneria e studi correlati

Livello 6 EQF

napoli, Italia

Attestato per un corso di 24 ore sulla Comunicazione e
sicurezza. protocollo n°4616/B13 del 02/05/2
ITIS "G.Ferraris" Via A.Labriola lotto 2g,Napoli
Argomenti trattati:
-Sicurezza nelle aziende
-Primo soccorso ,massaggio cardiaco e defibrillatore.
napoli, Italia

Attestato di un corso da 25 ore. Modulo:"L'elettronica nelle
energie rinnovabili". Protocollo n°160
ITIS "G.Ferraris. Via A.Labriola,lotto 2g-80145 Napoli
Il corso trattava argomenti sull'energia rinnovabile, tra cui pannelli
fotovoltaici e la loro installazione al fine di ricavarne la maggiore efficienza.
napoli, Italia

Attestato Corso come progettista Cad da 80 ore. protocollo n°:
5010-006847 Napoli,03,05,2012
ADECCO ITALIA S.P.A
Articolazione del progetto:
-Sicurezza sui luoghi di lavoro: 4 ore.
-Diritti e doveri dei lavoratori temporanei: 4 ore.
-N°1- Introduzione al cad 20 ore.
-N°2-Impostazioni del foglio di lavoro 20 ore.
-N°3- Lavorare con Autocad 32 ore.
13/06/2016 – 17/06/2016 – Italia

Attestato di formazione di reti TLC in fibra ottica
Manpower
N° modulo Titolo Modulo Durata Modulo
1 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 4,00
2 DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI 4,00
3 IMPIANTI E CAVI 8,00
4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 8,00
5 SISTEMI 8,00
6 STRUMENTI E MANUTENZIONE 8,00

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A2 / Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone competenze acquisite durante l'esperienza universitaria e lavorativa
dovute all'organizzazione, pianificazione di attività nonché gestione di
squadre sociali, sub-appalti. Tale competenza si è perfezionata con il ruolo
attuale di Team Leader presso Optima Italia s.p.a

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali,
buone capacità di comunicazione maturate durante il percorso universitario e
partecipando a progetti, convegni e riunioni

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
-Buona padronanza con strumenti meccanici acquisita durante
l'affiancamento a mio fratello in una ditta per la lavorazione di infissi in
alluminio, nonché dovuta alla passione per i motori.

