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POSIZIONE RICOPERTA

Facility Manager presso Italiaonline

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
NOV. 13–alla data attuale

Facility Manager - Site Manager
Italiaonline S.p.A., Milano (Italia)
Nel ruolo di Facility Manager il mio obiettivo è quello di garantire la qualità e l'efficienza delle sedi
Aziendali dal punto di vista impiantistico e strutturale.
Coordino le aziende di global service per la gestione degli immobili e degli impianti tecnologici, mi
occupo delle facilities quali l'igiene ambientale, la ristorazione, la gestione documentale, i servizi di
reception e di vigilanza, i contratti di utilty (luce, acqua, gas).
Seguo la progettazione e l'attuazione del piano spazi, ho la responsabilità nella gestione dei
magazzini, la sicurezza fisica ed organizzativa.
Mi occupo inoltre della progettazione e della gestione dei servizi al top management.

DIC. 08–OTT. 13

Senior Project Program Manager
Matrix - Gruppo Telecom Italia / Libero - Libero Groups, Milano (Italia)
La società gestiva le più importanti Internet Company italiane, Virgilio e Libero.
Ho gestito progetti complessi per la creazione di prodotti e servizi nell’ambito del portale web Virgilio.it
e di tutti i suoi canali, in un contesto dove il time to market è fondamentale e l'innovazione tecnologica
è elemento trainante, garantendo gli aspetti di privacy e di sicurezza IT necessari.Ho garantito il
rispetto dei piani e dei programmi raccordando le esigenze del Marketing con quelle del resto
dell'Azienda presidiando e valorizzando le priorità.

FEB. 06–DIC. 08

Head Security & Facility Management
Matrix - Gruppo Telecom, Milano (Italia)
Responsabile del Security Management:
Sicurezza e tutela delle risorse umane, materiali ed immateriali e delle infrastrutture, dei dati e delle
informazioni, gestione degli incident e dei servizi di security.
• Gestione delle attività di sicurezza fisica ed organizzativa delle Sedi Aziendali;
• Supervisione e coordinamento delle attività legate alla sicurezza IT;
• Analisi dei rischi e stesura dei requisiti di sicurezza dei nuovi prodotti/servizi di portale;
• Prevenzione, contrasto e gestione degli illeciti;
• Definizione di processi interni, policy e procedure di security, in conformità alle analoghe di gruppo ed
alle normative di Legge;
• Gestione dei rapporti con Polizia Giudiziaria/Autorità Giudiziaria.
Responsabile del Facility Management:
Gestione del patrimonio immobiliare e Erogazione dei servizi di facility
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• Presidio delle attività di manutenzione edili e tecnologici, e dei servizi ambientali degli stabili aziendali
– gestione dei relativi contratti di servizio;
• Progettazione e gestione del piano spazi
• Approvvigionamento e gestione degli Arredi
• Gestione del parco autovetture
•Gestione device e contrattualistica telefonia fissa e mobile

GEN. 00–GEN. 06

Security Manager
Telecom Italia S.p.A., Milano (Italia)
- gestione della sicurezza fisica: stesura di modelli di sicurezza, progettazione impianti antintrusione, di
controllo accessi e tvcc
- organizzazione sicurezza del Top Management
- organizzazione della sicurezza di special event
- gestione contrattuale ed operativa dei servizi di Vigilanza e di reception
- supervisione attività bonifiche ambientali - politiche di prevenzione e di contrasto delle frodi, degli
incident di sicurezza e degli illeciti, alimentando network relazionali con le varie Forze di Polizia .gestione delle Crisi, in termini di Protezione Civile e di Business Continuity

MAR. 05–MAR. 06

Referente Security alle Olimpiadi Invernali Torino 2006
Telecom Italia - XX Giochi Olimpici Invernali di Torino, Torino (Italia)
Nel 2006 ho ricoperto la responsabilità di referente Security del Gruppo Telecom Italia per
l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino, raccogliendo successi professionali
riconosciuti dal Top Management dell'Azienda.
Tale attività ha comportato il coordinamento di diversificati gruppi di lavoro interni ed esterni. Ho
ricoperto in ruolo di interfaccia e riferimento per le Istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia e
Comune di Torino), oltre che per il Comitato Olimpico Italiano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

.

1 OTT. 77–15 GIU. 82

Perito Industriale Elettrotecnico
Istituto Tecnico G. Cardano, Pavia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative
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Conoscenza dei mezzi, delle tecniche ed esperienza nella comunicazione e socializzazione
mediatica.
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Competenze organizzative e
gestionali

Predisposizione al lavoro in team, dinamicità, autonomia e responsabilità; flessibilità nell'adattarsi a
situazioni nuove e forte motivazione all'apprendimento.
Attitudine alla negoziazione, al program solving e ottima capacità di project management.
Motivazione delle risorse e gestione dei conflitti, pianificazione e conduzione di team tramite
consolidate tecniche di project management.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni
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Volontario del Gruppo Comunale di San Martino Siccomario di Protezione Civile
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