Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Amleto Bruno Candido
bruno.candido72@gmail.com

WORK EXPERIENCE
01/06/2015–Present

Planning Mobile
TIM, Roma (Italy)
Pianificazione tecnico economica con implementazione del Piano di sviluppo triennale e del Piano
lavori x+1 in collaborazione con le linee tecniche ed il Marketing.
Presidio del budget e revisione periodica in base ai mutamenti di origine finanziaria e strategica.
Sviluppo e revisione periodica dei Business Plan.
Avvio di uno studio per l'implementazione di un sistema aziendale che consenta, in fase di Piano di
Sviluppo, di individuare i siti radiomobili a più alta redditività secondo determinati parametri.

01/01/2014–01/06/2015

Process Optimization & Efficiency
Telecom Italia, Roma (Italy)
Implementazione dei processi nell'ambito di Technology, in particolare i processi riguardanti la Rete
Fissa.
Project Manager di Plans Evolution, un sistema di workflow che prevede punti di misura per il
monitoraggio delle attività del personale sociale e dei fornitori esterni al fine di evidenziare eventuali
criticità all'interno del processo di riferimento per il piano lavori Rete NGAN.

01/06/2011–01/01/2014

Performances & Special Projects
Telecom Italia, Roma (Italy)
Costruzione di indicatori di KPI Fisso e Mobile per le funzioni di Technology (Development e
Maintenance).
Creazione del Vendor Performance Monitoring (KPI e Survey) secondo i criteri del TL 9000 con
impatti, mediante inserimento di clausole contrattuali, nei contratti di fornitura e messa in opera dei
fornitori.
Creazione del Canvass, uno strumento utilizzato per l’elargizione dei premi in caso di raggiungimento
degli obiettivi sul Piano Lavori Fisso/Mobile del territorio nazionale.
Sviluppo del Vendor Rating Mobile, strumento per la valutazione della qualità e della conformità delle
prestazioni offerte dalle imprese appaltatrici nell’esecuzione dei lavori d’installazione degli apparati di
Rete Mobile.
Project Manager di Plans Evolution, un sistema di workflow che prevede punti di misura per il
monitoraggio delle attività del personale sociale e dei fornitori esterni al fine di evidenziare eventuali
criticità all'interno del processo di riferimento per il piano lavori Rete NGAN.

01/06/2009–01/06/2011

Program & Operation Management
Telecom Italia, Roma (Italy)
Programmazione tecnica, business case e progetti di efficienza di Network.
Analisi e controllo dei progetti verso il Comitato Investimenti, gestione del budget.
Referente di Network per Benchmarking Telecommunication operato da Oliver Wyman.

01/06/2006–01/06/2009

Network Wireline
Telecom Italia, Roma (Italy)
Sviluppo della Rete di Telecom Italia, PVV/PQR apparati di vari fornitori.
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Revisione e rinegoziazione, insieme alla funzione acquisti, dei contratti di assistenza tecnica e
manutenzione con i principali fornitori.
Redazione documenti di esercizio e manutenzione rete ed apparati.
Supporto alle linee tecniche per la gestione delle criticità in esercizio.

01/01/2000–01/06/2006

Backbone Trasmission
Telecom Italia, Roma (Italy)
Specialista per l'esercizio e il provisioning della rete a lunga distanza con compiti di supporto alla
supervisione e reperibilità di coordinamento.
Redazione di specifiche tecniche di apparati e sistemi di gestione della rete.

15/09/1993–01/01/2000

Backbone Trasmission
Telecom Italia, Roma (Italy)
Specialista per l'esercizio e il provisioning della rete a lunga distanza; pianificazione e realizzazione
del ribaltamento della rete telefonica nazionale e collegamenti internazionali (Sparkle) su apparati
telegestiti e conseguente formazione del personale sul territorio.
Progettazione e messa in esercizio delle reti di distribuzione primarie (STREAM e TELE+).

EDUCATION AND TRAINING
01/10/2009–24/04/2012

Laurea Magistrale in Management & Governance
Università degli Studi di Siena, Siena (Italy)

15/09/2006–01/10/2009

Laurea Triennale in Economia dei Mercati Finanziari
Università degli Studi di Siena, Siena (Italy)

15/09/1986–01/07/1991

Maturità Perito Industriale - Elettronica
Francesco Severi, Roma (Italy)

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian, Spanish

Other language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

Listening

Reading

B2

B2

WRITING

Spoken interaction

Spoken production

B2

B2

B2

Certificato B2
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Buone capacità relazionali e di creazione di una rete di contatti.
Aperto all'ascolto e al confronto costruttivo.
Interessato alla frequentazione di ambienti eterogenei e multiculturali

Organisational / managerial skills

Buone capacità organizzative e gestionali delle attività e delle risorse orientate al raggiungimento degli
obiettivi nei tempi previsti.
Nella continua ricerca, dove possibilmente applicabili nelle attività svolte, di metodologie aventi lo
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scopo di ottenere efficienza, efficacia e lavoro di squadra.
Spirito di adattamento e flessibilità.
Capacità a sostenere situazioni di stress e fortemente aperto alle sfide.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient user

Proficient user

Independent user

Proficient user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

Ottima conoscenza del pacchetto Office, di Internet e conoscenza di base in Visual Basic

Other skills
Driving licence

Competenze in ambito assicurativo maturate in passato.

A, B

ADDITIONAL INFORMATION
Patente Nautica

Interessi ed Hobbies

Vela - Motore
Attività sportive praticate attualmente: vela (competizioni), nuoto, corsa, sci.
Attività sportive praticate: calcio (agonistico), arti marziali.
Cinema, musica, fotografia e disegno.

Memberships

Trattamento dei dati personali
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Sostenitore/Donatore Medici Senza Frontiere
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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