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INFORMAZIONI PERSONALI Donato Ciriello 

 
 

  

    ciriellodonato@gmail.com 

  
Sesso M | Data di nascita 27/04/1979 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Crescere professionalmente, portando la mia esperienza e formazione in un motivato 
gruppo di lavoro nell’ambito delle infrastrutture per telecomunicazioni. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

Dicembre 2006 - oggi Responsabile di Area 1 per il piano BUL 
 Infratel Italia Spa - Invitalia, Roma 

 
Principali attività svolte nel corso degli anni dal 2006 a oggi: 

 

Progettazione definitiva di MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica nella Regione 
Sicilia. 

 
Progettazione preliminare del Backbone in fibra ottica nella Regione Sicilia. 

 

Progettazione preliminare del Piano di Sviluppo della Rete Regionale a Banda Larga per 
Sicilia, Lazio, Liguria e Trentino Alto Adige tramite infrastrutture Wireless, PDH, SDH e 
Hyperlan. 

 

Attività di progettazione definitiva, verifica e correzione durante le fasi di progettazione 
esecutiva ed As Built per gli impianti realizzati per il programma nazionale banda larga in 
Sicilia, Liguria, Basilicata, Abruzzo, Puglia e Campania. 

 

Attività di progettazione definitiva, verifica e correzione durante le fasi di progettazione 
esecutiva ed As Built di progetti in FTTC e FTTH in corso di realizzazione in numerosi 
comuni sul territorio nazionale. 

 

Dal maggio 2017 a marzo 2022 Responsabile di commessa nell’ambito del modello 
diretto e successivamente nel modello a concessione (per quest’ultimo relativamente alle 
regioni Lombardia e Lazio). 

 Da aprile 2022 responsabile di area 1 per il piano BUL relativamente alle regioni Abruzzo 
– Lazio – Lombardia - Molise - Sardegna 

2002 - 2005 Responsabile della logistica e dei rapporti con la clientela presso ingrosso di 
materiali edili 

 Meleleo srl, Anzio 

 Ordine di materiali e relativo stoccaggio, vendita al pubblico 

mailto:ciriellodonato@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Aprile 2017 - Maggio 2017 Corso di preparazione per esame di certificazione Pmp Project QEQ 7 

  

INVITALIA, Roma 
 

 ▪ 1. Cos'è un progetto - Come si integra un progetto; 

▪ 2. I piani, gli altri documenti del progetto 

▪ 3. L'avvio di un progetto 

▪ 4. Gli stakeholder 

▪ 5. La pianificazione del progetto (Ambito, Tempi, Costi, Qualità, Rischi) 

▪ 6. La gestione del gruppo di lavoro, gli acquisti e la chiusura del Progetto 

▪ 7. Le tecniche di pianificazione, analisi e misurazione - Il codice etico professionale 

▪ 8. L'esecuzione ed il controllo del Progetto e le attività di integrazione 

 

 

 
Marzo 2013 - Ottobre 2013 Diploma di Corporate master in business administration QEQ 7 

  

LUISS Guido Carli University, Roma 
 

 ▪ 1. Analisi di bilancio e controllo 

▪ 2. Finanza aziendale e di progetto 

▪ 3. Economia e politica della concorrenza e regolamentazione 

▪ 4. Strategie, marketing e organizzazione 

▪ 5. Project management avanzato 

▪ 6.Gestione dell’innovazione e dello sviluppo prodotti 

▪ 7. Soft skills base 

▪ 8. Soft skills avanzato 

 

 

 
2006 Laurea triennale in Ingegneria delle telecomunicazioni QEQ 6 

  

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

 ▪ Geometria 

▪ Analisi matematica; 

▪ Fisica 

▪ Chimica 

▪ Informatica 

▪ Calcolatori elettronici 

▪ Teoria dei circuiti 

▪ Teoria dei segnali 

▪ Reti di telecomunicazioni 

▪ Campi elettromagnetici 

 

 

 
1993 - 1998 Diploma di maturità QEQ 5 

  

I.T.I.S. “Luigi Trafelli”, Nettuno 
 

 ▪ Perito capotecnico in elettronica e telecomunicazioni  
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COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 A2 A2 A2 A2 

      

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

 

 
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa come 
program e project manager, nel corso della quale sono entrato in contatto con pubbliche 
amministrazioni, appaltatori e operatori nazionali e internazionali di telecomunicazioni 

 

 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ leadership: nell’ambito di specifiche commesse, sono stato responsabile nel corso del tempo di 

diversi gruppi di lavoro costituiti da persone con competenze eterogenee tra loro 

 
 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di project management 

▪ partecipazione a commissioni di gara relative a bandi pubblici per il PNRR, per la realizzazione di 
infrastrutture per la banda larga e per le procedure di acquisto dei diritti d’uso per tutte le regioni 
d’Italia 

▪ affiancamento e formazione a nuovi colleghi 

 

 

Competenza digitale 

 

  
AUTOVALUTAZIONE 

  

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 
 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio di calcolo, 
software di presentazione, software di posta elettronica); 

▪ conoscenza del sistema GIS (Geographic information system) a livello intermedio; 

▪ buona padronanza dei programmi di CAD (AutoCAD, OrCad Capture e Layout 10) acquisita in 
ambito lavorativo e per attività private; 

▪ buona padronanza dei principali browser (CHROME, EXPLORER, FIREFOX, SAFARI) e dei sistemi 
operativi (WINDOWS, MAC OS); 

▪ buona padronanza dei programmi nell’ambito di sistemi satellitari, quali GPS e GALILEO, e degli 
applicativi Matlab, MapPoint e Radio Mobile, acquisita in ambito universitario 

▪ conoscenza dei linguaggi di programmazione Pascal, C e C++, acquisita in ambito universitario 

 
Altre competenze ▪ Coordinatore delle emergenze aziendale: responsabile del coordinamento degli addetti Infratel 

formati per le attività di primo soccorso, antincendio e delle emergenze 

▪ conoscenze su impianti idraulici ed elettrici domestici, acquisite durante l’attività lavorativa in 
ferramenta 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Dati personali ▪ 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”. 

Referenze ▪ Le referenze sono disponibili su richiesta 

 


