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Indirizzo
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Data di nascita
Sesso

Maicol Falini
Via Piedicolle n.17, 06055, Marsciano, Italia.
Fisso: +39 075 874 8800
Cellulare: +39 345 804 4874
falinimaicol@gmail.com
Italiana
04 Febbraio 1993
Maschile

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti






Network Engineering Specialist presso FastwebAir s.r.l
Microwave Planner (Network LTE Planning Operator) presso Tiscali S.p.A (in corso)
Network Wimax Operator (NOC) presso Aria S.p.A (fino a Novembre 2016)
Tele-lavoro, articolista, web-designer (html e css) (in periodo scolastico/universitario)

Principali attività e responsabilità
Dal 1 Dicembre ad oggi

Da novembre 2016 a Novembre 2018

Network Engineering Specialist presso FastwebAir: Microwave network engineering specializzato
nel settore del trasporto di rete mobile Fixed Wireless. Svolgo mansioni di Network Planner and
coordinator, Radio Network Design, creazione, gestione e controllo documenti/permessi per la
realizzazione di impianti di trasporto dati via radiofrequenze.

Network planning presso Tiscali: Planner di rete specializzato nella realizzazione di calcoli di tratta e
progetti e al controllo e approvazione dei documenti necessari alla realizzazione di un nuovo impianto
radio. Nel corso dei due anni ho cercato di apprendere quanto più possibile da questa nuova mansione.
Nello specifico mi sono occupato di:





progettazione rete di trasporto (microwave) e produzione/caricamento dati rete
creazione di database volti alla collezione dei dati e consultazione
utilizzo di software e redazione documenti volti alla progettazione e manutenzione della rete.
configurazione e manutenzione apparati radio

Specialista ponti radio (Microwave alta capacità Huawei – Ceragon – Siae), ho fornito assistenza ai
nuovi colleghi, creando manuali e diapositive multimediali, fornendogli supporto a ogni problematica
insorta.
Da settembre 2013 a novembre 2016

Network operator presso Aria: operatore di rete specializzato nella gestione guasti e installazione
apparati Wimax (BTS e Microwave). In 3 anni di attività ho imparato a configurare e lavorare su tutti gli
impianti di rete utilizzati dall’azienda (Bts Airspan, Alvarion, Huawei e microwave Huawei, Ceragon,
Siae, Nokia). So gestire in maniera autonoma problemi “on-field” che possono insorgere in qualunque
momento, frutto anche del lavoro in reperibilità svolto nelle ore notturne e che tutt’ora svolgo.
Telelavoro: Amministrazione e gestione siti web, redazione in inglese e italiano di articoli inerenti
hardware e software.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

NOC Aria: Aria S.p.A (Sede legale Milano viale Forlanini, sede operativa Torgiano, via dei mastri 1)
Planning Tiscali: Tiscali S.p.A (Cagliari Sa Illetta, Milano Viale Forlanini, Torgiano via dei mastri 1)
Engineering FastwebAir: Fastweb S.p.A (sede amministrativa via Caracciolo Milano, sede operativa
Torgiano via dei mastri 1)
Aria S.p.A.: Telecomunicazioni, settore network operation
Tiscali S.p.A: Telecomunicazioni, settore Planning Technology LTE
Engineering FastwebAir: Telecomunicazioni, settore Network Design LTE \ 5G

Istruzione e formazione 1) Corso pre-universitario di Informatica (HTML/CSS)

2) ECDL.
3) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Liceo Scientifico)
4) Studio e istruzione presso Università di Matematica e Informatica di Perugia (UNIPG) (non terminato).
5) Corso formazione AGS-20 (Siae Microelettronica)

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Corso html: Dal 13 marzo 2012 al 28 marzo 2012
ECDL: Conseguito in data 17 giugno 2010
Diploma: Inizio settembre 2007 - Conseguito in luglio 2012
Università: ottobre 2012 – giugno 2015 (Non terminata)
Corso formazione AGS-20: 26/28 ottobre 2016
Corsi: Attestato di partecipazione
ECDL: Licenza di guida per computer a livello europeo.
Liceo: diploma scolastico
CORSO: Capacità di usare il linguaggio HTML e CSS a livello avanzato, utilizzando appositi software
(HTML-Kit).
ECDL: “Capacità di usare il personal computer a livello avanzato di approfondimento e di
specializzazione”.
UNIVERSITA': utilizzo dei principali software volti all’utilizzo di linguaggi di programmazione quali C,
java, python, html.
ECDL: AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico)
DIPLOMA: Scuola secondaria di secondo grado “ISIS Salvatorelli”, Marsciano.
Europeo

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1

Livello medio

B1

Livello medio

B1

Livello medio

A2

Livello base

B1

Livello medio

Francese

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Sono un ragazzo molto socievole, deciso e aperto a relazionarmi con le altre persone.
Comunico con chiarezza ed efficacia il mio pensiero in ambito lavorativo, so lavorare in team e mi
reputo una persona molto empatica e operosa all’apprendimento e ascolto degli altri.
Se necessario so fornire informazioni in maniera chiara su argomenti di mia conoscenza, e non mi
vergogno a chiederne nel momento del bisogno. So stare e parlare tranquillamente al pubblico.
Grazie alla partecipazione a progetti dapprima scolastici e poi lavorativi posseggo buone competenze
organizzative e spirito d’iniziativa.

Gestisco inoltre un’associazione sportiva no-profit, che mi ha permesso di aumentare le mie
competenze relazionali e comunicative, sviluppare l’attitudine ad analizzare e interpretare i problemi
trovando la soluzione migliore.
In ambito lavorativo sono sempre dinamico, pronto ad aiutare e ad organizzare qualsiasi tipo di attività
mi si presenti. So lavorare rispettando strette scadenze qualora venissero imposte, o comunque gestire
il lavoro che mi viene dato nell’arco lavorativo necessario.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Posseggo competenze informatiche avanzate e buone competenze grafiche virtuali (utilizzo di
Photoshop, Illustrator, Dreamviewer).

Non ho problemi a utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, il software Netbeans per la
programmazione ad oggetti (Java) e altri tipi di editor per la programmazione C. Lo studio presso
l’università di Informatica mi ha permesso di imparare varie tecnologie e linguaggi di programmazione.
Conosco le basi per creare e gestire siti web e so utilizzare i linguaggi di markup HTML e CSS.
So lavorare all’interno di database MYSQL per la gestione di portali e CMS e conosco le basi di
programmazione in PHP.
Il lavoro presso Tiscali S.p.A e prima presso Aria S.p.A mi hanno dato modo di ottenere competenze
avanzate per quanto concerne l’ingegneria di una rete LTE e Wimax. In particolar modo con Tiscali,
entrando a contatto con nuove realtà e mansioni, ho imparato ad utilizzare in maniera autonoma e
avanzata software di progettazione come Mentum Ellipse.
Buone capacità da sistemista.
Basse
So prendermi carico dei problemi ed elaborarli fino alla soluzione finale, so adattarmi e muovermi a mio
agio nell’ambiente di lavoro che mi si presenta. In questo la reperibilità notturna, che tutt’ora svolgo, mi
è stata molto utile per sviluppare un maggiore senso di responsabilità e organizzazione lavorativa.
Se mi viene commissionata un’attività, mi impegno a portarla avanti in qualsiasi circostanza.
In TLC ho avuto modo di compiere anche attività in campo, imparando così a conoscere e gestire
meglio gli impianti con i quali si lavora solitamente da remoto (ponti radio, BTS, server).

Patente Categoria B

Ulteriori informazioni Grande passione per calcio e cinema. Da quest’ultimo ho potuto ottenere una grande esperienza
formativa in ambito cinefilo, quella di far parte della giuria del leoncino d'oro al “Festival dell'arte
cinematografica di Venezia (2012)”.

Allegati N° 1 allegati (Foto)
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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