
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANDROSONI PAOLO
Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail androsonip~gmaiI.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/06/1 966

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) Agosto 2014
Nome e indirizzo del datore di SIME Telecomunicazioni S.p.A. — Via Degli Scalpellini, 16 — Lastra a Signa (FI)

lavoro
Tipo di azienda o settore Impianti telefonici e reti dati

Tipo di impiego Tecnico installatore specializzato
Principali mansioni e responsabilità Installazione e manutenzione impianti telefonici (PABX e Ip-PABX) per conto Telecom Italia o

privati, di varie case costruttrici (Unify, Telenia, Alcatel, Avaya, Ascom, Italtel, Siemens, Trucco,
Selta).
Realizzazione e manutenzione reti dati e cablaggio cat 5 e 6 e fibra ottica.
Installazione e configurazione apparati direte (Switch, Router, Apparati wireless con controller).
Realizzazione e manutenzione impianti di telefonia su IP (voip) con esperienza principalmente
su Uni~’, Telenia, Snom, Siemens, Wildix e Asterisk.
Manutenzione su apparati direte (Cisco, Extreme Networks, Enterasys, Siemens, Alleid Telesis)
Realzzazione impianti Videosorveglianza IP con server Avigilon, Genetec Omnicast.

Date (da — a) Maggio 1995— Luglio 2014
Nome e indirizzo del datore di CH SRL — Via G. di Vittorio 5/40 — Firenze

lavoro (NeI 2011 cambia ragione sociale in “Simetel Engineering SRL”)
Tipo di azienda o settore Impianti telefonici e reti dati e fibre ottiche

Tipo di impiego Tecnico installatore specializzato
Principali mansioni e responsabilità Installazione e manutenzione impianti telefonici (PABX e Ip-PABX) per conto Telecom Italia o

privati, di varie case costruttrici (Nortel-Telenia)
Realizzazione e manutenzione reti dati e cablaggio cat 5 e 6.
Installazione e configurazione apparati direte (Switch, router, controller wireless).
Realizzazione e manutenzione impianti di telefonia su lP (voip) con esperienza principalmente
su Snom, Telenia e Asterisk.
Manutenzione su apparati direte e PABX Voip (Telenia e Snom) presso Regione Toscana.
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Date (da — a) Luglio 1993 — Marzo 1995
Nome e indirizzo del datore di Tecma Di Marini Stefano — Via Donizzetti - Scandicci

lavoro
Tipo di azienda o settore Reti Telefoniche e impianti Interni (PABX)

Tipo di impiego Tecnico installatore specializzato
Principali manaioni e responsabilità Installazione impianU telefonici (PABX) per conto Telecom Italia o privati di varie case costruttrici

(ltaltel, Trucco, Alcatel).
Realizzazioni reti telefoniche interne.
Realizzazioni di Reti Lan

Ma,zo 1983 Maggio 1993•Date(da—a)
S.LM.E. T sno V~a Bezzuol: FirenzeNome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore Installazione Centrali Telefoniche per conto Sip/Telecom

Tipo di impiego Tecnico installatore
• Principali mansioni e responsabilità Installazione impianti intercornunicanti e Centrali telefoniche per nSipiTelecom

Realizzazione reti telefoniche interne

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione Licenza di Terza Media
o formazione

Certificazioni conseguite durante Telenia Installazione e Configurazione TVOX 2010
esperienza lavoraUva

SNOM Certified Engineer 2015

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da ceititicati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese
Capacità di lettura Discreta

Capacità di scrittura Buona
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• Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità di integrazione e coordinamento per lavori in gruppo o coppia
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 Ottime capacità di gestione lavori in squadra. Capacità di capotecnico o capo squadra.
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 Sistemi OperaUvi Windows e Linux, Apparati di monitoraggio rete e wireless. Apparati di certifica
TECNICHE reti lan.

Con computer, attrezzature specifiche, Programmi : Microsoft Office, browser, navigazione web. Ottima conoscenza programmi di
macchinari, ecc. monitoraggio reti lan e wireless (open source e proprietari).

CAPACITÀ E COMPETENZE Strumenti Musicali
ARTISTICHE

Musice, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Presto consenso all’utilizzo dei miei dati ai sensi del d.Ig 196/03

Firma

Androsoni Paolo
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