CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Generalità

:

GENOVESE PAOLO, nato a ROMA
05/05/1968. Coniugato, con 3 figli;

Residenza

:

Via Vincenzo Brunacci, 18 - 00146 ROMA tel. 06 / 5582950;

il

cell. 335/7683257
mail paolo.genovese@katamail.com

TITOLI DI STUDIO
- Laurea in ingegneria elettronica con indirizzo elettromagnetismo conseguita
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, con votazione
110/110 e lode;
- Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1994; iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma;
- Diploma di maturità scientifica conseguito a Roma (1986), con votazione 60/60.

LINGUE STRANIERE
- Inglese : buona conoscenza della lingua parlata e scritta, esercizio della lingua in
incontri di lavoro e consultazione di manuali tecnici; partecipazione a diversi
corsi di approfondimento;
- Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta, ottenuta attraverso gli
studi liceali e soggiorni all’estero.

CONOSCENZE DI STRUMENTI INFORMATICI
-

Conoscenza generale delle principali architetture applicative e sistemistiche di tipo
Enterprise

-

Padronanza dei principali applicativi di office automation;

-

Utilizzo di SAP (FI-CO-MM-PM-PS);

-

Utilizzo di applicativi di mercato (Business Objects, suite Tibco, SAS FM, ecc.) .
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ESPERIENZE LAVORATIVE
-

dal Gennaio 2012 a tutt’oggi, in Acea SpA, responsabile della funzione di IT
Demand per l’Area Reti
Il ruolo comporta la responsabilità della gestione del rapporto tra la funzione ICT di
holding e le società dell’area Reti e in particolare di Acea Distribuzione SpA e in
particolare:
 raccolta, comprensione e analisi dei fabbisogni delle funzioni di business in termini
di sviluppo di nuove soluzioni applicative e evoluzione di quelle esistenti;
 organizzazione e razionalizzazione di processi e strumenti per l’attivazione dei servizi
offerti da ICT;
 definizione del budget IT per l’area, monitoraggio e rendicontazione.
Persone gestite: 2 specialisti IT.

-

dal Giugno 2003 a Dicembre 2011, in Acea Distribuzione SpA, responsabile
dell’unità Sistemi Informativi
Le attività svolte sono:
 redazione e gestione del budget IT della società (hardware e software, investimenti
ed esercizio);
 gestione del contratto di servizio con la funzione di service IT del gruppo Acea;
 gestione diretta dei progetti IT di sviluppo applicativo di specifico interesse della
società. Nel corso di questo periodo, le principali esperienze di progetti e attività
maturate sono le seguenti:


Programma Volta (realizzazione di un’architettura integrata di tipo
SOA per la gestione delle attività di contatto con i clienti,
schedulazione delle attività operative, misura, fatturazione, incasso,
reporting) [2009-2011]: il progetto ha portato alla sostituzione del sistema di
fatturazione, all’introduzione di applicativi specifici per la schedulazione
interventi (Geocall) e la gestione delle misure (Oracle Lodestar), e l’introduzione
dei prodotti Tibco (IProcess, Business Works, Portal Builder, General Interface)
per la gestione dei workflow operativi e per l’integrazione dei diversi sistemi
della mappa applicativa. Nell’ambito del progetto, ho partecipato al team di
Program Management ricoprendo i ruoli di responsabile per
l’integrazione e responsabile della gestione dei fornitori;
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Progetto Work Force Automation per il Pronto Intervento Elettrico [20052006]: introduzione di un sistema di schedulazione, assegnazione e
consuntivazione delle attività di pronto intervento elettrico (circa 50 squadre)
con l’utilizzo di terminali mobili;



Integrazione del ramo d’azienda Enel Distribuzione Roma [2003]:
obiettivo del progetto è il superamento dei services offerti dal Gruppo Enel al
ramo d’azienda acquistato da Acea Distribuzione, con l’estensione dei servizi già
utilizzati da Acea Distribuzione (trasmissione dati, telefonia, sistemi corporate
per la gestione dell’azienda) e con l’introduzione di nuovi strumenti applicativi
(SAP PM/PS per la gestione dei lavori sulla rete).

Persone gestite: da 5 a 10 specialisti IT e 1 coordinatore senior (Quadro).
-

Dal Marzo 2001 al Maggio 2003 in Acea SpA, staff del Direttore Area Energia per
la ICT.
Le attività svolte sono state:

-



partecipazione al progetto di realizzazione del sistema informativo di Electrone
(joint venture tra Acea, AEM Milano, AEM Torino e ATEL nel settore del trading
dell’energia), comprendente l’implementazione di SAP (moduli FI, CO, MM, ISU,
EDM, CRM) e KWI (risk management);



coordinamento dell’area tecnologica nelle fasi negoziali e nell’avvio del progetto
operativo per l’integrazione tra la società Acea Distribuzione ed il ramo di
azienda di Enel Distribuzione attivo sul territorio di Roma (Luglio 2001).

Dal Maggio 2000 al Febbraio 2001 in Acea SpA – IPSE 2000, membro tecnico del
team di progetto Acea – Telefónica Intercontinental.
Obiettivo del team è la stesura dei piani tecnici e commerciali di IPSE 2000 nell’ambito
della gara per l’aggiudicazione delle licenze per l’installazione e l’esercizio di sistemi di
comunicazione mobili di terza generazione in Italia. In particolare l’attività riguarda:


analisi delle problematiche tecniche specifiche dei sistemi CDMA di terza
generazione;



valutazione tecnico-economica degli asset acquisibili attraverso partnership con
soggetti terzi e del loro impatto sui piani di dispiegamento della rete;



analisi degli aspetti legati ai sistemi trasmissivi (leased lines, ponti radio);



gestione dei rapporti con il Ministero delle Comunicazioni relativamente ai gruppi
di lavoro internazionali per la standardizzazione e alle licenze per i ponti radio;



collaborazione alla stesura del piano tecnico di rete per la gara;



analisi preliminare dei potenziali partner tecnologici.

Pag. 3 di 4

-

Dal luglio 1998 al maggio 2000 in Acea SpA – Atlanet, membro del team di start up.
Le attività svolte sono state:

-



progettazione della rete di trasporto SDH e delle soluzioni per i sistemi di
commutazione e la rete di accesso;



collaborazione alla stesura del business plan per gli aspetti legati all’analisi dei
costi di rete;



coordinamento dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura per la fibra ottica da
parte delle diverse unità aziendali e gestione tecnica dei rapporti con le Società
fornitrici ed installatrici della fibra;



partecipazione al team per la selezione dei fornitori di tecnologie di trasporto e
commutazione;



partecipazione ai gruppi di lavoro per i rapporti con altri enti (Telecom Italia,
Cotral, partner strategici):

Dal luglio 1995 al giugno 1998 in Acea SpA, Sistemi Informativi, addetto alla
progettazione di sistemi di controllo e telecomunicazioni.
Le attività svolte sono state:

-



rifacimento dei sistemi di telecontrollo degli impianti idrici collegati in ponte
radio;



progettazione esecutiva e direzione dei lavori per i cablaggi strutturati per
trasmissione dati e fonia;



analisi delle possibili soluzioni per il potenziamento della rete radiomobile ACEA.

Dal gennaio 1993 al luglio 1995 Ufficiale del Genio Aeronautico ruolo Ingegneri in
Aeronautica Militare
con l’incarico di Capo Sezione Controllo Qualità ed Antinfortunistica presso il 4°
Reparto Manutenzione Velivoli di Grosseto, in cui veniva curata la manutenzione di tutti
i caccia militari tipo F-104 presenti in Italia. Nell’incarico, ho gestito 10 sottufficiali
specialisti.

INTERESSI
-

arte, lettura di saggi e visita di mostre;

-

lingue straniere (iniziato lo studio di spagnolo e russo);

-

volontariato presso l’Associazione L’Anfora di Roma e Sjamo di Albenga, per l’aiuto ai
bambini in difficoltà;

-

viaggi, sport (calcio, jogging), passeggiate.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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