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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Bochicchio 

 

 

 fbochicchio@infratelitalia.it  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 20/10/1975 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile di Unità Organizzativa  

Infratel Italia Spa 

Responsabile Piano Voucher, intervento che si pone l’obiettivo di incentivare e sostenere 
la domanda di servizi di connettività a banda ultralarga di famiglie e imprese su tutto il 
territorio nazionale. 
Coordino il team per le attività che riguardano l’accreditamento degli operatori interessati 
a partecipare all’iniziativa, la valutazione delle offerte commerciali presentate dagli 
operatori, la gestione delle richieste di prenotazione e attivazione dei voucher destinati ai 
beneficiari, le verifiche sui voucher attivati ed infine il pagamento agli operatori dei ratei di 
contributo maturati in relazione ai voucher attivati. 

Dal 2017 Infratel Italia Spa 

Attività svolte Pianificazione degli interventi per la realizzazione di reti abilitanti servizi a banda ultralarga 
e redazione di studi di fattibilità. Programmazione risorse comunitarie e strumenti di 
finanziamento per progetti banda ultralarga. 

Redazione e notifica alla Commissione europea del Grande Progetto Nazionale Banda 
Ultra Larga aree bianche: analisi costi-benefici, elaborazione di modelli regionali e 
nazionale, studio di fattibilità del progetto. 

Valutazione aiuto di stato BUL aree bianche, analisi di conformità dell’intervento e 
valutazione di impatto (aumento di coperture, concorrenza, impatto socio-economico). 

Ho ricoperto il ruolo di Broadband Competence Officer (BCO), con la partecipazione ai 
seminari della rete europea dei BCO e ad indagini e questionari della Commissione 
europea. 

 

2015-2017 

 

Attività svolte 

Ernst & Young Financial Business Advisors Spa 

Mercato o settore Consulenza strategica nel settore ICT 

Attività di consulenza specialistica, strategica ed operativa in ambito Digital e Smart Cities, 
rivolta a Pubbliche Amministrazioni e operatori di telecomunicazione. 

Ho partecipato a progetti di supporto alle Regioni per la definizione di piani di sviluppo 
della banda larga e ultralarga, con l’elaborazione di modelli di simulazione per la 
definizione delle priorità di intervento infrastrutturale, l’individuazione delle opzioni 
tecnologiche da associare alle singole aree e la stima degli investimenti necessari. 

mailto:fbochicchio@infratelitalia.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Responsabile per l’Osservatorio Banda Larga dell’analisi dei modelli e delle strategie di 
sviluppo della banda larga e ultralarga e dell’implementazione dell’Agenda Digitale 
Europea, in ambito regionale, nazionale e internazionale. 

Ho realizzato analisi di geomarketing tramite l’utilizzo di strumenti GIS e studi di fattibilità 
relativi a interventi di infrastrutturazione di reti in fibra ottica. 

Ho collaborato allo Smart City Index, iniziativa per l’analisi e la misurazione del livello di 
smartness dei 116 comuni capoluogo di provincia italiani. 

2003-2014 

 

Attività svolte 

Between Spa 

Mercato o settore Consulenza strategica nel settore ICT 

Attività in continuità con quelle della successiva esperienza: Between è stata incorporata 
per fusione in Ernst & Young Financial Business Advisors a partire dal 1 gennaio 2015. 

 

2002 

 

Attività svolte 

Fondazione Guglielmo Marconi 

Mercato o settore Ricerca nelle Telecomunicazioni 

Implementazione di un simulatore Ray Tracing per la previsione di campo elettromagnetico 
in ambiente urbano. 

2021-2022 Master di II Livello in Economia e Politiche dello Sviluppo  

 Luiss School of Government - Luiss School of European Political Economy  

 Strumenti e metodologie per la promozione e lo sviluppo economico e sociale, con 
particolare attenzione al Mezzogiorno e alle aree di intervento del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) 

 

 

2003 Master di II Livello in Tecnica ed Economia delle Telecomunicazioni  

Università degli Studi di Padova  

Pianificazione Strategica e Business Modeling, Gestione d’impresa, Tecnologie per l’ICT, 
Networking e Protocolli di Rete 

 

1994 - 2002 Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni   

 Università degli Studi di Bologna  

 Tesi di Laurea in Propagazione – Relatore Prof. G. Falciasecca 

Titolo della Tesi: “Sviluppo e validazione di un simulatore per la previsione di campo in 
ambiente urbano basato su algoritmi a raggi avanzati”  

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 
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Seminari di formazione   

Maggio-Luglio 2021 Master - L’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici 

 LC&P LAW ACADEMY – Catricalà Lipani Sbrana 

Principi, profili oggettivi e soggettivi di applicazione del Codice dei contratti 
pubblici, qualificazione in gara, procedure di gara, gestione del contratto. 

 

Maggio-Giugno 2020 Corso Project Management  

 Faculty INVITALIA 

Standard PMI® – Project Management Institute 

 

Giugno 2018 Corso di inglese - Workshop Full Immersion “U, first of all!” 

MotherLingua – Valentuomo, Perugia 

 

Agosto 2003 International Summer Program in Management 

University of Michigan – Dearborn, MI 

Business Strategies and Processes for Growth: American vs. European approach 

 

PUBBLICAZIONI   

 Bochicchio F. e Milan A., Metodologie di Mapping, in Décina M. e Dionisi S. (a cura), 
Quadrato della Radio. Il punto sulla Banda Ultra Larga, Media Duemila Osservatorio 
TuttiMedia, Rivista di Cultura Digitale, N. 329, Agosto-Ottobre 2020, pp. 10-35. 

 
Bochicchio F. e Morandini C., Contesto di riferimento, in “Infrastrutture per la banda larga in 
partenariato pubblico privato - Manuale d’uso per la realizzazione di interventi di 
infrastrutturazione a banda larga in Partenariato Pubblico Privato”, Unioncamere - 
Uniontrasporti, Dicembre 2012, pp. 7-12.  
 
Ho inoltre collaborato alla redazione di diversi report e studi (sia per soggetti pubblici che 
privati) sulle tematiche relative al digitale, tra i quali: 

• Telecom Italia – Italia Connessa, Agende Digitali Regionali, edizioni 2012, 2013, 

2014 e 2015 

• CISIS - Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle Regioni 2012, 2013 

• DigitPA-DDI - Rapporto eGov Italia 2010, 2012 

• Skylogic - Libro Bianco, Le nuove frontiere della banda larga satellitare, 2012 

• CISIS - Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle Regioni 2010, 2011 

• Confindustria - Servizi e infrastrutture per l’Innovazione digitale del Paese, 2011 

• Telecom Italia - La diffusione della banda larga in Italia, 2010 

• Comitato Interministeriale per la banda larga - Linee Guida per i Piani Territoriali 

per la Banda Larga, 2007 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

ALTRE INFORMAZIONI   
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Roma, 12 ottobre 2022 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Ottima capacità di relazione, comunicazione e propensione alla rilevazione delle esigenze 
delle diverse categorie di interlocutori. Spiccata attitudine al lavoro di gruppo 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di leadership e di coordinamento.  Forte senso dell'organizzazione e 
responsabilità 
 

Competenze tecniche Ottima conoscenza di: 

• Politiche e modelli di intervento pubblici per lo sviluppo della banda larga e ultra 
larga in ambito nazionale e internazionale 

• Analisi di mercato del settore ICT 

• Strumenti di geomarketing territoriale basati su sistemi GIS 
• Assistenza, programmazione, monitoraggio delle procedure di selezione di 

programmi finanziati con risorse europee  

• Valutazione di risultati e impatti di programmi cofinanziati con risorse europee 
 

Competenze informatiche • Ottima conoscenza pacchetto Office 

• Sistemi operativi Windows, Unix 

• Microsoft Project 

• Database Access, MySQL 

• Sistemi GIS ArcGIS 

 

Patente di guida B 

Ottobre 2020 Corso di formazione BLSD/PBLSD esecutore - Autorizzato all'uso del defibrillatore 
semiautomatico esterno 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

