Curriculum Vitae
Nome: Antonio Loro
Data di nascita: 20/08/1977
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: Via Puccini n°20; 30030 – Martellago -Venezia

Profilo
Mi sono laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università di Padova
(vecchio ordinamento) con specializzazione sistemi e reti.
Ho fatto un’esperienza lavorativa di cinque anni in Gran Bretagna, dove ho potuto lavorare
in aziende quali IBM, Vodafone, Siemens, Unilever. Oltre a migliorare il mio Inglese fino ad
un livello ottimo, ho potuto crescere lavorando in team internazionali.
Grazie alle diverse esperienze avute nelle diverse aziende ho sviluppato le seguenti
capacità:


Abilità di motivare i componenti del team



Motivato a lavorare come parte di un team ma capace di lavorare su mia iniziativa



Problem-solving, rispettare le deadlines and performante sotto pressione lavorativa



Eccellente team player

Carriera Scolastica
Gennaio 2003
Esame di stato per Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ottobre 1996 - Ottobre 2002
Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni con specializzazione in sistemi e reti presso
l'Università di Padova.
Tesi sviluppata: “Analisi spettrale di segnali radio con risoluzione variabile”
Voto: 95/110
Settembre 1990 Luglio 1996
Scuola media superiore “Carlo Zuccante” in Mestre con specializzazione in Elettronica e
Telecomunicazioni.
Voto: 60/60
Progetto sviluppato per gli esami di maturità: “Sistema di puntamento automatico per
telescopi”
Carriera professionale
Da Giugno 2013 Comune di Martellago
Assessore alle Associazioni e Sport, Innovazione tecnologica
Da Giugno 2009 Consulente presso Wind prima con Sirti poi con ADS
Network Engineer: Progettazione di reti NGSDH, analisi di fattibilità e dimensionamento.
Creazione delle kit list per ordini verso i fornitori, provisioning per la presa in carico e degli
apparati. Provisioning per ENodeB LTE e NodeB over IP. Gestione degli indirizzi IP per la
DCN. Creazione di VLAN per DSLAM, ISAM, ISAM-V. Provisioning per ENodeB LTE
NodeB over IP. Provisioning e presa in carico di Mini Link e Traffic Node Ericsson,
ADM/WDM Marconi e Huawei. Generazione e gestione degli indirizzi IP per la DCN.
Provisioning su rete NGSDH Huawei, con relativa creazione di GE, TUN, PW. Attività di
mentoring per i nuovi consulenti.
Marzo 2009 – Giugno 2009 ATP presso Alcatel Lucent
Transmission Planner: Progettazione della rete WiMAX Aria gestita da Alcatel Lucent.
Network design, transmission network planning, load balancing, capacity planning, link
design, frequency planning con MPR e AWY links in Italia. Utilizzo di Pathloss e Access
Database.
Gennaio 2009 – Febbraio 2009 Zanolab Electronics
Project Coordinator: progettazione ed installazione di impianti domotici.
Giugno 2007 – Dicembre 2008 Telsey Telecommunications LTD, Inghilterra
Senior Engineer: ricerca e sviluppo su nuovi mercati per la creazione di nuovi prodotti
basati su tecnologie broadband. Creazione di business case, prototipi, sviluppo
commerciale e marketing per nuovi prodotti. Ricerca e gestione dei rapporti con nuovi
business partner.
Maggio 2006 – Maggio 2007 – Nokia-Siemens, Inghilterra
Transmission planner: utilizzo di PDH SRAL e SDH SRA microwave radio link per l'Access
Transmission Project commissionato da Vodafone nel Regno Unito. Network design,
transmission network planning, load balancing, capacity planning, link design, frequency
planning per SDH e PDH links per London Area (M25) ed East Anglia. Utilizzo di Pathloss,

MapInfo, Capri ed Access database.Line of Sight Project Manager: richiesta,
schedulazione, revisione ed approvazione di line of sight.
Gennaio 2005 – Aprile 2006 – Unilever, Galles
Global Infrastructure Organisation (GIO), parte di Unilever.
Team Leader per Italia Spagna e Grecia: responsabile del team Italiano, Spagnolo e
Greco per il supporto IT degli utenti Unilever in Europa. Responsabile per il service
level agreement. Responsabile per tutte le attività di revisione delle performance
individuali ed assunzione di nuovo personale. Responsabile per il controllo della qualità
sugli interventi svolti dal team. Parte del team per la revisione del processo e
identificazione di nuove soluzioni che aumentino l'efficienza. Supporto di seconda linea
su Windows NT4 and XP, (E)SAP, Outlook, MS Office Applications, Lotus Notes,
Explorer ed i problemi legati a internet and intranet ed assistenza remota.
Luglio 2004 – Decembre 2004 – IBM, Scozia
IT technical support agent, IBM Greenock Scotland. Hardware/Software supporto per
desktop e laptop, call entry/logging, remote troubleshooting, support ai tecnici on site e ai
business partner Italiani.
Luglio 1999 – Settembre 2003 – Zanolab Electronics
Coordinatore per l'installazione di impianti antifurto, TVCC, antenna, videocitofonia e
domotici. Progetto ed implementazione di quadri elettrici in bassa tensione. Riparazione di
apparati elettronici.
Giugno 1995 – Agosto 1995 - Wemar
Apprendista carpentiere.
Altre esperienze: Sviluppo in Cossap del modulatore HipaeLan/2 per l'Università di
Padova.
Lingue e computer skills
Inglese: Fluente.
Certificati:


Giugno 2004: “Spoken English for Speakers of Other Language” Grade 5, with
Distinction, Trinity College.



Maggio 2004: “Certificate in English for Speakers of Other Language” Entry 2, First
Class, Pitman Certifications.

Computer skills:
 Dos, Windows 9x, NT, 2000, XP, Linux; Office, Internet and E-mail service
 Pathloss, MapInfo, Capri, NDC, NDB, NDAS (Cramer 6).
 Creazione e manutenzione di computers network (LAN, WAN, TCP/IP, DNS, Firewall,
Router)
 Installazione ed aggiornamento di software, installazione e manutenzione di hardware
Servizio Militare: svolto nel 2003 presso il “G.O. AISM di Martellago”.

