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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELO POLES 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  Angelo.poles@gmail.com 

 

Nazionalità  IT 
 

Data di nascita  12 LUGLIO 1959 

Professione - Inquadramento  SISTEMISTA HARDWARE EXPERT – PROJECT MANAGER - QUADRO (Q7) 

 

 

 
 
 

 

 

 

Project manager 

Migrazione, per conto di Telecom Italia, delle vecchie centrali su quelle di nuova                       
generazione.   Pealizzazione per conto di Open Fiber della rete in fibra ottica sul 
territorio nazionale. 

   

• 2015 - 2016  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Conclusione del progetto PNGN (ispezioni ministeriali e conseguente ottenimento del 
finanziamento della ricerca). Inizio attività su rete di accesso con Intelligent Access Gateway. 
Espansione delle competenze in ambito reti wireless, reti IP-Ethernet.  

 

• 2012 - 2014  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Hardware leader nuovi prodotti. 

Responsabile del progetto finanziato PNGN (Piattaforma New Generation Network) -nuove reti 
di telecomunicazioni, reti IP/Ethernet per VoIP. 

Responsabile tecnico per la sincronizzazione delle reti compresa consulenza e assistenza ai 
gestori europei di TLC 

Membro del gruppo di lavoro sulla GPON (Gigabit Passive Optical Network) in partnership con 
altra azienda per lo sviluppo della rete (residenziale e SOHO) per Telecom Italia 

 

• 2007 - 2011  Sistemista HW con espansione delle competenze su tematiche IP-Ethernet (VoIP) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista HW. Coordinamento gruppo di progettisti HW e SW. Presidio normative 
internazionali. Consulenza ed assistenza diretta su problematiche con clienti locali ed esteri.  

 

• 1998 - 2006  Responsabile tecnico aziendale per la sincronizzazione delle centrali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista HW.  Studio, progetto, realizzazione e testing di blocchi, piastre e apparati di 
sincronizzazione di centrali numeriche ed apparati di telecomunicazione integrati per piattaforma 
IMS (telefonia, servizi integrati, VoIP, server, ATM, multimedia) 

 

• 1985 - 1998  Responsabile di progetto e sviluppo funzioni di sincronizzazione prodotti di telecomunicazioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista HW. Studio, realizzazione in team, integrazione e prove in campo, nell’ambito del 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(C/O  ITALTEL SPA) 

 
 

• 2017 - 2020 

• Principali mansioni e responsabilità 
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primo sistema numerico di telefonia installato in Italia/Europa ( sistema Proteo di prima 
generazione), di apparati di microelaborazione. 

 

• 1980 - 1985  Progettista HW ed integrazione piastre e apparati di prova  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2011-oggi  Corsi e convegni su tematiche inerenti le smart cities e la videosorveglianza urbana, con 
particolare approfondimento sulle infrastrutture di rete IP cablate e wireless (WiFi ed Hiperlan) 
ed i centri operativi  

In ambito P.A.: corsi di formazione per amministratori locali  

 

• 2000 - 2010   Corsi di formazione professionali e manageriali: reti di telecomunicazioni, piattaforma TLC 
aTCA, reti e protocolli IP, sicurezza nelle reti TLC-IP,  segnalazione, sistemi SDH, 
sincronizzazione delle reti numeriche, sviluppo capacità negoziali, project management, probel 
solving, comunicazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggi di programmazione (Pascal e C), sistemi operativi (UNIX in dettaglio), analisi 
matematica, calcolo numerico, sistemi digitali, gestione operativa, probabilità e statistica 

• Qualifica conseguita  Nessuna, causa abbandono corso a seguito trasloco e difficoltà logistiche  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso serale di laurea in scienze dell’informazione 

• 1981 - 1989   Università degli Studi – Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, elettronica generale ed industriale, tecnologia elettronica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità tecnica elettronica industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• 1973 - 1978   ITIS Feltrinelli – Milano  

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Certificazioni IT, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA APPROFONDITA NEL CAMPO DELLE TLC, IN PARTICOLARE IN AMBITO SINCRONIZZAZIONE; 
KNOW-HOW  SWITCHED NETWORKS (IP/ETHERNET) ED APPARATI DI ROUTING. 

CONOSCENZA PIUTTOSTO ELEVATADI COMPUTER E RETI, PACCHETTI MICROSOFT (WORD, EXCEL, 
POWERPOINT). DISCRETA SU SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E CREAZIONE/GESTIONE SITI INTERNET 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Professionale: coordinamento progetti complessi e persone coinvolte nel loro sviluppo. 

 

Volontariato: attivista Legambiente; docenze corsi su PC per beginner e/o più avanzati. 

 

Sport: arbitro federale tesserato FIPAV, non più praticante; jogging, nuoto, ginnastica 
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In ambito P.A.: coordinamento progetto videosorveglianza urbana, norme e leggi che ne 
regolamentano l’impiego; piattaforma Joomla per siti internet. 

 

Hobbies ed attività extra professionali: motori, edilizia, idraulica, elettricità, giardinaggio, 
falegnameria 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 

 

 Data       Firma 

   18 novembre 2020 


