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INFORMAZIONI PERSONALI Giulio Gioia 
 

 

    Viale America 201, 00144, Roma, Italia. 

    

   ggioia@infratelitalia.it 
 

 
 

 

 

 

 
Sesso M | Data di nascita 02/12/1964 | Nazionalità Italiana 

 
 

 

TITOLO DI STUDIO 

 Laureato in Ingegneria elettronica (specializzazione in informatica) 

all’Università di Roma “La Sapienza” (voto 110/110). 

 Abilitato dal giugno 1991 all’esercizio della professione di Ingegnere. 

ESPERIENZA ROFESSIONALE 

INFRATEL (dal settembre 2017) 
Attualmente Responsabile di Area in Infratel per lo Sviluppo della Banda 

Ultralarga 

Dal 15/01/2021 ricopro il ruolo di Responsabile di Area 3, 
nell’ambito Operation, per la gestione delle Regioni Calabria, Veneto, 
Marche, Emilia-Romagna, Umbria. 

Nell’ambito del progetto di sviluppo della Banda Ultralarga nelle 
regioni Piemonte e Valle d’Aosta, il sottoscritto ha ricoperto il Ruolo di 
Responsabile di Commessa e ha svolto, tra le altre, le principali attività 
descritte nei punti che seguono. 

Gestione dei rapporti con il Beneficiario (Divisione terza MISE) per il 
coordinamento delle realizzazioni e la verifica degli avanzamenti del 
programma. 

Partecipazione, in qualità di membro rappresentante di Infratel, al 
Comitato di Monitoraggio costituito insieme ai rappresentanti del MISE e 
della Regione, con i suoi rappresentanti istituzionali e nelle sue espressioni 
di AdG FESR e FEASR. 

Gestione dei rapporti con le Regioni Piemonte e Val D’Aosta, titolari 
dei fondi Europei, in merito all’andamento del programma delle 
realizzazioni, alla copertura delle aree e delle sedi interessate. 

Gestione dei rapporti verso la Regione, e verso gli Enti Istituzionali 
preposti (Province, OO.PP., Comuni) per la gestione delle problematiche 
progettuali specifiche connesse alla realizzazione dei progetti. 

Gestione della reportistica verso la Regione per la disponibilità degli 
avanzamenti progettuali ed economici. 

Gestione dei rapporti con il Concessionario Open Fiber per la 
gestione delle attività connesse al rilascio e all’analisi dei progetti Definitivi 
ed Esecutivi. 

Coordinamento delle attività svolte dai verificatori della 
progettazione assegnati alla commessa e verifica dei progetti a supporto 
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del verificatore di progetto. 
Partecipazione agli incontri istituzionali volti alla diffusione delle 

informazioni sul BUL verso Comuni, Province, Enti Pubblici e privati, 
attraverso incontri divulgativi e seminari. 

Gestione delle convenzioni e dei rapporti verso gli Enti pubblici che 
partecipano alle sottoscrizioni. 

Controllo di congruenza della documentazione complessiva 
associata alle verifiche in loco e predisposizione della relazione di 
rendicontazione in collaborazione con la funzione dedicata. 

 
 

 
Clouditalia (dal luglio 2000 – 

a settembre 2017) 

Responsabile della Rete Internazionale di Edisontel/Eutelia/Clouditalia, 
nel settore Wholesale. 

 Roma via Tiburtina 160 

 Responsabile, nella Direzione Wholesale, con (6 collaboratori) dei progetti 
Internazionali. Accordi commerciali e traduzione nei requisiti tecnici 
unitamente al coordinamento di tutti gli aspetti legati alle interconnessioni con 
gli operatori nazionali e internazionali con cui Edisontel/Eutelia/Clouditalia aveva 
rapporti di interoperabilità, pianificazione commerciale/gestionale delle 
strategie di interconnessione con i carriers con cui Clouditalia aveva relazioni, 
curandone tutti gli aspetti, commerciali, tecnici, progettazione, delivery, testing. 

 

Come Responsabile della Rete Internazionale, ho aperto, gestito ed ho avuto 
in carico dal punto di vista commerciale/gestionale i siti Edisontel a Londra, 
Coriander Avenue (North and East), Harbour Exchange 1, Harbour Exchange 
8/9, nonché il delivery di capacità e fibra per connettere carriers sui siti 
Edisontel esteri. Ho reso operativi ed ho gestito altresì i siti nei POP dell’Est 
Europa in: Bratislava, Praga, Vienna, Budapest, Francoforte, Bucarest, Sofia, 
Varsavia, Kiev e la capacità proprietaria tra di essi. 
Ho altresì attivato e gestito tra il 2004 ed il 2008 un sito telefonico a New York, 
in 111, 8th Avenue. 

 
Per la gestione operativa di tali siti ho stipulato un accordo mondiale di 
assistenza con TeliaSonera SpA (analogo di Telecom in Svezia) e 
Memorex/Invitel ora Turk Telekom. 

 
 

Wind (dal Febbraio 1998 – 

a giugno 2000) 

 
Responsabile per la gestione della configurazione delle centrali della 
rete Wind fissa e mobile nella Divisione Rete, settore Switching. 

 Roma, via Viola 

 In questo ambito ho gestito 10-12 collaboratori, e sono stato uno dei primi artefici 
degli start up di tutte le Reti, fissa, mobile, internet, internazionale. 

 

Nel corso della mia esperienza in Wind sono stato altresì Project Manager 
del progetto Inwind per il primo lancio del servizio free internet sui primi 40 
POP Italiani Wind con una capacità iniziale di 2400 accessi dial up 
contemporanei. 

 
In seguito ho acquisito la Responsabilità del coordinamento per la 
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 realizzazione di tutti i progetti internazionali di Wind in relazione a: 
 

** Traffico internazionale: accordi bilaterali, hubbing, transit, 
interconnessioni in genere. 
** Segnalazione: per l’interconnessione con altri operatori. 
** Roaming: per tutti gli accordi e le problematiche di roaming con 
gli operatori interconnessi. 

 

In tale ruolo, ho avuto frequenti contatti con Managers di importanti aziende 
in ambito internazionale. Tali contatti erano finalizzati attraverso frequenti 
meetings in Italia e all’estero, ed alla stesura dei relativi accordi. 

Telecom Italia (dal settembre 

1996 – a gennaio 1998) 
Responsabile dei collaudi ed inserimento in rete per i Servizi Speciali 

 Roma via Val Cannuta 

 Responsabile dei collaudi ed inserimento in rete per i Servizi 
Speciali, ovvero l’espletamento di servizi in decade 1, progettati con un 
Service Creation Environment, che forniva una innovativa concezione 
tecnologica della costruzione di un servizio telefonico da fornire 
all’utenza su base switching (applicabile a tutti i servizi, con particolare 
menzione per il Pluritel, servizio 164xx). 
Le prestazioni Pluritel, realizzate con tecnologia Urmet/Citec sono state una 
innovazione nell’espletamento dei primi servizi di interattività telefonica, fino ad 
allora gestite con strutture di Rete obsolete ed inaffidabili. 

Ericsson (dal settembre 1990 – 
agosto 1996) 

Project manager e Responsabile Delivery 

 Ericsson, Stoccolma, Ericsson via Anagnina Roma 

 Durante una permanenza di più di due anni alla Ericsson di Stoccolma, ed 
un anno in Germania ho avuto modo di gestire specifiche problematiche 
inerenti il rilascio di switches sincroni verso il mercato tedesco, prima come 
progettista, poi come Responsabile del rilascio della parte di progetti 
commissionata alla Ericsson italiana. In tale ruolo, ho coordinato gruppi di tecnici 
(6/8) esperti di FW, HW, SW. Ho curato personalmente l’installazione e la 
predisposizione della parte Italiana del progetto DxC 41 alla Deutch 
Telecom ad Essen. Le mie interfacce erano il Responsabile Generale del 
progetto ed il Responsabile del rilascio verso Deutch Telecom. 
Sia in Italia che in Svezia, nella divisione di Ricerca e Sviluppo, ho curato 
direttamente problematiche di management ed organizzazione, sia come 
Responsabile del coordinamento di gruppi tecnici, sia come punto di 
riferimento nell’interfacciamento da/verso la Ericsson svedese. 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
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Francese B2 B2 B2 B2 B2 

Svedese A1 A1 A1 A1 A1 

      

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

anzato  

 
 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
di relazione con Carriers Internazionali, Gestori di Infrastrutture, Fornitori. La mia 
esperienza è stata maturata ed è messa a disposizione dell’azienda in occasione 
di presentazioni sulla Strategia Nazionale BUL che illustro ai rappresentanti degli 
enti pubblici e privati per conto di Infratel, durante convegni e workshop. 

 
 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone). Nel passato ho 
gestito teams di oltre 10 persone e sono stato il punto di riferimento, in Italia e 
all’estero delle attività delle aziende che ho rappresentato. 

 
Competenze professionali Nel corso della mia carriera ho maturato competenze in molti ambiti quali ad 

esempio: Trasmissioni, Commutazione, IP, VOIP, Gestione traffico Telefonico 
Nazionale ed Internazionale, Protocolli di Segnalazione, Gestione Infrastrutture in 
Italia e all’estero. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

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

 

Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione) 

 
 

Patente di guida Patente B 

 

 
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”. 
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