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INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo Ferrara 
 

  presso  il Ministero dello Sviluppo Economico Viale America, 201 – 00144 Roma 

   +39 06 97749326  

 vferrara@infratelitalia.it  

Data di nascita 09/10/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Responsabile della Funzione Rete di Backhauling  

 

                   Maggio 2017 – Attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2014 – Maggio 2017 

Responsabile Rete di Backhauling  
Infratel Italia S.p.A 
 
Elaborazione e gestione dei piani di commessa e dei rispettivi budget annuali, monitoraggio 
delle commesse della rete di Backhauling nei confronti del Mise e delle Regioni. 
Processo di Creations: gestione del gruppo di progettazione degli interventi previsti dai piani 
tecnici per la rete di Backhauling, delle procedure per l’ottenimento dei permessi, del 
processo di acquisizione delle infrastrutture esistenti, gestione della sicurezza e della 
direzione dei lavori. 
Processo di Delivery: gestione del gruppo di Delivery per la riconfigurazione della rete in 
fibra ottica e delle infrastrutture per la cessione in modalità IRU. 
Processo di Maintenance: gestione del gruppo di Manutenzione della rete. 
Ruolo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l’esecuzione dei contratti di varie 
gare pubbliche indette da Infratel, nonché Referente per la Sicurezza sui Cantieri e di 
Responsabile dei Lavori ai sensi del d.lgs, 81/2008 e s.m.i. 
Partecipazione a commissioni di gara. 
 
Attività o settore  Telecomunicazioni / Infrastrutture pubbliche   
 
Responsabile di Area nella funzione Operations  

Infratel Italia S.p.A  

 

Elaborazione e gestione dei piani di commessa e dei rispettivi budget annuali, monitoraggio 
delle commesse sia dirette che dei modelli a contributo dell’area di competenza. 
Rapporti con Enti e Regioni. 
Gestione del gruppo di progettazione degli interventi previsti dal piano di rete, delle 
procedure per l’ottenimento dei permessi, del processo di acquisizione di infrastrutture 
esistenti e del processo di Delivery ai clienti. 
Gestione del gruppo di direzione dei lavori dell’area di competenza, sia per la  sicurezza in 
fase di esecuzione dell’opera che per la direzione dei lavori.  
Partecipazione a commissioni di gara. 

  
Attività o settore  Telecomunicazioni / Infrastrutture pubbliche   
 

2007 – 2014 Program Manager e Responsabile di Commessa  

Infratel Italia S.p.A  

 

Monitoraggio attuazione interventi previsti dal piano di rete, ottenimento dei permessi, del 



   Curriculum Vitae  Vincenzo Ferrara 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

processo di acquisizione delle infrastrutture di rete delle infrastrutture esistenti, 
monitoraggio commesse.  
  
Attività o settore Telecomunicazioni / Infrastrutture pubbliche 
 

2006 – 2007 Responsabile dell’Help Desk Tecnico e del Supporto Specialistico di 1° Livello 
 

Enterprise Digital Architects S.p.A. 
Gestione delle risorse tecniche per il supporto specialistico dei servizi forniti  
dall’azienda.  Attività di Start-Up della rete VoIP Sip Broadsoft. 
    
Attività o settore Telecomunicazioni / ICT 
 

2001 – 2006 Responsabile Provisioning e Project Management 
 

Edisontel (acquisita da Eutelia)  S.p.A. 
Attività di start-up della rete di accesso. 
Gestione del gruppo di Provisioning per l’erogazione dei servizi di TLC offerti e del gruppo 
di Project Management per il Delivery di servizi non standard. 
    
Attività o settore Telecomunicazioni / ICT 
 
 

1986 – 2001 Assistente ad attività specialistiche  
 

Sip – Telecom Italia  S.p.A.  
Supporto specialistico di secondo livello per i sistemi trasmissivi di telecomunicazione  
sia in fibra ottica che radio, per le reti di accesso e trasporto. Specializzazione in sistemi  
radio terrestri (fissi e mobili) e satellitari. 
Esperienza maturata su apparati e reti in tecnologia PDH, SDH, DWDM e di accesso  
XDSL, WLL. 
Supporto alla direzione generale, per prove di verifica e validazione (PVV) e prove di  
qualificazione di rete (PQR) per l’inserimento di nuovi sistemi radio a microonde. 
Qualificazione della strumentazione per misure sia in ambito ottico che radio. 
Referente ISO per la calibrazione della strumentazione di misura.  

   Squadra di emergenza TELECOM ITALIA per la gestione in coordinamento con la 
Protezione Civile, delle emergenze nel campo delle telecomunicazioni nei casi di catastrofe 
naturale e per l’approntamento di circuiti speciali in occasione di manifestazioni varie. 

Attività o settore Telecomunicazioni  

2013 Corporate Master in Business Administration   

Luiss Business School - Roma  

 

1985 - 1986 Diploma Superperito TLC  

Selenia - I.T.I.S. E. Fermi – Roma 

 

1982 Diploma di perito tecnico industriale  

I.T.I.S. F. Severi - Roma 

Lingua madre Italiana 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali acquisite nel corso degli anni di attività lavorativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership, Team Bulding  ed organizzazione del lavoro, con particolare predisposizione al Problem 
Solving. 

Competenze professionali Visione d’insieme dei processi di operatore TLC nelle fasi di costruzione, delivery  e manutenzione 
della rete . 
Capacità di controllo delle commesse con fondi comunitari.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

  


