
   Curriculum Vitae  Luigi Cudia  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI LUIGI CUDIA 
 

  

 Viale America 201  

 06 97749328      366 6038239        

 lcudia@infratelitalia.it  

 

 

Data di nascita 17/06/1969 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Responsabile Operations presso Infratel Italia S.p.A. 

2014 - presente RESPONSABILE OPERATIONS  
INFRATEL ITALIA S.p.A. 

  Coordinamento di tutte le attività di progettazione e di realizzazione dei progetti affidati ad 
Infratel nell’ambito dello sviluppo della Banda larga ed Ultra larga sull’intero territorio 
nazionale nei vari modelli di intervento (Diretto, Incentivo e Concessione). 

 Definizione di processi, specifiche tecniche e norme per lo sviluppo delle reti  
 Predisposizione di documentazione tecnica per l’indizione di gare pubbliche  
 Partecipazione a numerose commissioni aggiudicatrici in qualità di Presidente 
 Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione delle specifiche funzionali del SINFI 

(Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) 
 Gestione del portafoglio commesse affidate alla funzione e dei rispettivi budget di commessa 
 RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l’esecuzione del contratto per varie gare 

pubbliche indette da Infratel.  
 Attualmente Responsabile del procedimento per i tre contratti di concessione tra Infratel e 

Open Fiber. 
 

2009 - 2014 RESPONSABILE SVILUPPO RETE  
INFRATEL ITALIA S.p.A. 

 Program management delle attività di progettazione e di realizzazione relative allo sviluppo 
della Banda larga sull’intero territorio nazionale. 

 Coordinamento delle attività di gestione della rete di Infratel, compresa la manutenzione e la 
cessione agli operatori delle infrastrutture realizzate  

 Definizione di processi, specifiche tecniche e norme per lo sviluppo delle reti  
 Predisposizione di documentazione tecnica per l’indizione di gare pubbliche  
 Partecipazione a numerose commissioni aggiudicatrice in veste di Presidente 
 Gestione del portafoglio commesse affidate alla funzione e dei rispettivi budget di commessa 
 RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l’esecuzione del contratto per varie gare 

pubbliche indette da Infratel. 

2004 - 2009 PROGRAM MANAGER per il programma larga banda nella Regione Sicilia 
 INFRATEL ITALIA S.p.A. 
  Progettazione e realizzazione di reti a larga banda su portanti ottici; 

 Pianificazione e Project Management per la realizzazione di reti ottiche per il 
rilegamento di aree in stato di “digital divide”; 

 Partecipazione ai lavori delle Commissioni giudicatrici di Gara in qualità Membro di 
Commissione. 

 
2000 - 2004 Responsabile Rete di Trasporto 

Edisontel (poi Eutelia) S.p.A. 
  Progettazione e realizzazione della rete di trasporto nazionale e delle MAN (Metropolitan Area 

Network).  
 Supporto tecnico alle vendite e progettazione e realizzazione di reti complesse per i maggiori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

clienti in fibra ottica   
 Definizione di processi, specifiche tecniche e norme per lo sviluppo delle reti di trasporto 

 
SPECIALISTA DI INGEGNERIA DELLE RETI DI TRASPORTO 
Telecom Italia S.p.A. 

Dal 1996 al 2000 Nell’ambito dell’Ingegneria di Rete ho lavorato nel settore delle nuove tecnologie e 
dell’industrializzazione degli apparati per la rete di trasporto. Mi sono occupato di apparati SDH e 
WDM ed ho fatto parte degli organismi internazionali di standardizzazione come l’ITU-T e l’ETSI. 
Sono stato inoltre docente su tali argomenti in svariati corsi di formazione per personale Telecom 
tenuti presso la scuola Reiss Romoli di L’Aquila. 

1994 Laurea in ingegneria elettronica conseguita presso l’Università degli Studi di 
Palermo il 21/7/1994 con la votazione di 110/110 con lode. 
 

1995 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

  

1996 Corso di perfezionamento in Telecomunicazioni presso Scuola Superiore di Specializzazione in 
Telecomunicazioni presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione 
(ISCTI)  
 

2013 Master in Corporate Business Administration presso LUISS Business School di Roma 

  

2017 Project management presso Invitalia Faculty (42 ore) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 
 

 

Competenze comunicative ▪ Parlare in Pubblico 
▪ Negoziazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership (attualmente responsabile di un team di circa 80 persone) 

▪ Problem solving 

▪ Orientamento al risultato 

▪ Gestione del Team 

▪ Flessibilità  

Competenza digitale ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio  

▪ buona padronanza di database relazionali e strumenti di reportistica 

▪ discreta padronanza di sistemi Gis e di Network Inventory  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


