FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di
identità valido).
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MATTEINI VALERIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20 DICEMBRE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da aprile 2010 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Funzionario Statistico – Informatico e per le TLC presso la Direzione Regionale Toscana del
MIUR
Direzione Generale per la Toscana – Ministero Pubblica Istruzione – Via Mannelli 113 FIRENZE
Pubblico
Funzionario
Mi occupo di tutto quello che riguarda gli aspetti legati alla gestione del sistema
•
informativo del Ministero: in particolare quindi curo la relazione con le segreterie
scolastiche, con enti esterni, con il gestore inofrmatico, agenzie e con SW e service
providers.
Sono referente per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) del MIUR, progetti
•
Scuola 2.0 e altri per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture digitali nelle scuole e
per il piano formativo degli insegnanti
Sono referente per i progetti MIUR presso le scuole sulle nuove tecnologie
•
Referente USR per la Robotica Educativa. Ho seguito da sempre tutte le attività legate
•
alla robotica educativa (in particolare i piani di formazione a cura della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa rivolti ai docenti di ogni ordine e grado della Toscana, Mi sono
occupata delle competizioni nazionali e internazionali con Robocup e Lego League che
si sono svolte e sono stata giudice nella gara di First Lego League. Sono promotore
della rete ROBOTOSCANA di recente istituzione con più di 25 scuole aderenti di ogni
ordine e grado e diversi istituti universitari e di ricerca.
Seguo e promuovo presso le scuole le iniziative volte a stimolare l’uso delle nuove
•
tecnologie nella didattica in collaborazione con enti esterni (concorsi AICA, formazione
per Centri Scolastici Digitali con Indire, Robotica etc…)
• Ho svolto come docente incontri di formazione al personale interno e alle scuole relativo
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•

agli adempimenti di legge sull’Amministrazione Trasparente e sulla gestione
documentale con particolare riferimento
Curo i report statistici dell’USR

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (2005-2009)

Customer Project Manager

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ericsson TLC s.p.a sede di Sesto Fiorentino (FI)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Multinazionale leader mondiale nelle TLC e IT
Manager - Quadro Responsabile
Responsabile della pianificazione e del roll out di tutte le attività previste dal contratto di servizio
per l’Area Centro Italia relativamente allo sviluppo dei servizi, della rete di accesso e della rete
Broadband
Gestione dei permessi; gestione amministrativa, tecnico-progettuale,fatturazione
Coordinamento di tutte le persone/settori interni all’azienda nelle varie fasi del processo e di
interfaccia aziendale verso il cliente (avanzamento del progetto e rispetto del contratto)
Gestione degli ordini verso terze parti

Date (2004-2005)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Project Operating Manager
H3G Italia (Hutchinson Wampoa Limited SpA) 3 Italia – Firenze
Multinazionale –Operatore telefonico radiomobile 3G/4G
Manager - Quadro Responsabile

Date (2001-2004)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regional Operation Center Manager
H3G Italia (Hutchinson Wampoa Limited SpA) 3 Italia – Firenze
Multinazionale –Operatore telefonico radiomobile 3G/4G
Manager - Quadro Responsabile
Principali responsabilità:
Responsabile del team (10 persone) e delle attività del ROC, Centro Operativo Regionale della
Divisione Territoriale.
Supervisione H24 e gestione e controllo delle attività e della funzionalità della rete radio di
distribuzione (UTRAN) e delle centrali di commutazione (CORE) di Toscana, Umbria e Emilia
Romagna

Date (1992-2001)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Matteini, Valeria ]

Principali responsabilità:
Coordinamento e controllo delle strutture operative del territorio (antenne e centrali) per il
raggiungimento degli obiettivi previsti a partire dalla fase di pianificazione fino all’attivazione.

Responsabile di Settore Area Operation nella Divisione Territoriale Rete di Centro Italia
Telecom Italia spa – Firenze
Multinazionale –Principale operatore telefonico fisso e mobile in Italia
Manager
Principali responsabilità:
Responsabile di diversi Settori/Funzioni della linea Esercizio e Manutenzione (Operation) della
Divisione Territoriale Rete dell’azienda con sede a Firenze. Ho coordinato nei vari anni diversi
team di persone fino a gruppi di 35-40 persone suddivisi tra gruppi di Senior Specialist e
personale turnista addetto alla supervisione e al controllo remoto H24
In particolare:
1995-1998 Responsabile Settore Sistemi di Gestione
1998-2000 Responsabile Settore Reti Speciali
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2000-2001 Responsabile Settore Data Service Delivery
2001 Responsabile Settore Impianti Tecnologici (Stazioni Energia – Condizionamento)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1992-1993)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1992)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1992)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master - Corso di perfezionamento in TLC (con 2 mesi di stage negli Stati Uniti d’America
presso operatore Bell Atlantic)
SSGRR – Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli – L’Aquila
Master in TLC, Reti Dati, Reti telefoniche

Stage di 5 mesi e lavoro sperimentale su progetto
ESTEC- sede olandese dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea
Elaborazioni Immagine da satellite, algoritmi di elaborazione dati
Laurea poi in Italia

Laurea In Ingegneria Elettronica
Università degli Studi di Firenze
Specializzazione in Telecomunicazioni
Laurea in Ingegneria Elettronica
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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INGLESE
Eccellente
BUONO
BUONO
TEDESCO
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
Nell’ambito lavorativo è stato sempre importante l’aspetto relazionale e di gruppo:
Negli anni ho svolto attività di volontariato in associazioni culturali e di servizio
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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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ho oltre 17 anni di esperienza maturata in ambito tecnico ma svolgendo ruoli di crescente
responsabilità sia organizzativa che gestionale con coordinamento di persone e progetti. Sono
stata in particolare project leader in importanti aziende multinazionali del settore ICT e di
telecomunicazioni. Adesso mi occupo di organizzazione della didattica e del sistema scolastico
italiano.

Ottima padronanza e conoscenza di tutti i principali tool informatici (Office e di project mng (MS
Project)
Ottima conoscenza internet working, architetture di rete di telecomunicazioni, LAN e WAN,
aspetti di sicurezza delle reti, acquisita sia attraverso corsi specifici svolti nelle varie aziende
(Telecom Italia, 3, Ericsson) che con studi autonomi (corso di certificazione CCNA Cisco)
Conoscenze buone dei vari sistemi operativi: UNIX, Linux etc..
Conoscenze buone di WEB Site Management, CMS (Wordpress etc…) e strumenti per
applicazioni WEB
Ottime conoscenze dei nuovi strumenti di editing e piattaforme in rete: Office 365, Google etc..

CAPACITÀ E COMPETENZE

Suono saltuariamente il pianoforte che ho studiato come dilettante per anni

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche dal 2015

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
In fede
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