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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alberto Maria Pilotto
Indirizzo   N. 
Telefono  348

Fax  0392
E-mail  alberto.pilotto

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita  18/0
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  MAGGIO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BRITISH TELECOM

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del supporto tecnico di prevendita della divisione FINANCIAL TECNOLOGY 
SERVICE  di BT per ITALIA, GRECIA, TURCHIA, 
Responsabile dell
telecomunicazione internazionali nell’ambito del settore Finance.

 
• Date (da – a)   OTTOBRE 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EQUANT

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Reti di Telecomunicazione
• Tipo di impiego  QUADRO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del
progetti di telecomunicazione internazionali per imprese italiane
 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTESA  (a joint 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Telecomunicazioni
• Tipo di impiego  IMPIEGATO

• Principali mansioni e responsabilità  PROJECT MANAGER per progetti di telecomunicazione nazionali ed internazionali. Gestione 
dei progetti presso i clienti ed installazione e configurazione apparati di rete, quali Router, Switch 
e Sistemi IBM sia su protocollo IP sia su protocollo SNA

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NCR ITALIA  

• Tipo di azienda o settore  PRODUTTORE DI HARDWARE e SOFTWARE

Alberto Maria Pilotto 

 2  VIA PREVIATI - 20900 MONZA – ITALIA  

48 0844030 

0392022270 

alberto.pilotto@bt.com 

italiana 

/03/1962 

MAGGIO 2001 AD OGGI 
BRITISH TELECOM - Milano 

Servizi e Reti di Telecomunicazione 
DIRIGENTE d’INDUSTRIA 
Responsabile del supporto tecnico di prevendita della divisione FINANCIAL TECNOLOGY 
SERVICE  di BT per ITALIA, GRECIA, TURCHIA, ISRAELE; SUD AFRICA, UAE, QATAR.
Responsabile della fattibilità tecnica ed economica dell’architettura di rete
telecomunicazione internazionali nell’ambito del settore Finance.

OTTOBRE 1995 – MAGGIO2001 

EQUANT (now ORANGE a France Telecom company) - Roma

ervizi e Reti di Telecomunicazione 
QUADRO - FUNZIONARIO  
Responsabile del supporto tecnico di prevendita per i clienti INDUSTRY
progetti di telecomunicazione internazionali per imprese italiane

LUGLIO 1990 – OTTOBRE 1995 

INTESA  (a joint venture IBM – FIAT) - Torino 

ervizi di Telecomunicazioni 
IMPIEGATO 
PROJECT MANAGER per progetti di telecomunicazione nazionali ed internazionali. Gestione 
dei progetti presso i clienti ed installazione e configurazione apparati di rete, quali Router, Switch 
Sistemi IBM sia su protocollo IP sia su protocollo SNA 

FEBBRAIO 1988 – LUGLIO !990 

NCR ITALIA  - Milano 

PRODUTTORE DI HARDWARE e SOFTWARE 

Responsabile del supporto tecnico di prevendita della divisione FINANCIAL TECNOLOGY 
ISRAELE; SUD AFRICA, UAE, QATAR. 

’architettura di rete per progetti di 
telecomunicazione internazionali nell’ambito del settore Finance. 

Roma 

supporto tecnico di prevendita per i clienti INDUSTRY del NORD Italia e per 
progetti di telecomunicazione internazionali per imprese italiane 

PROJECT MANAGER per progetti di telecomunicazione nazionali ed internazionali. Gestione 
dei progetti presso i clienti ed installazione e configurazione apparati di rete, quali Router, Switch 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[Alberto Pilotto] 

  

  

 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO   
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto di secondo livello su sistemi UNIX. Contatto con i clienti e apertura e risoluzione guasti 

a livello sistema operativo. 
 
 

• Date (da – a)  MARZO 1987 – GENNAIO 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESERCITO ITALIANO 
 

• Tipo di azienda o settore  Esercito 
• Tipo di impiego  UFFICIALE SOTTOTENENTE di COMPLEMENTO CORPO di SUSSISTENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  UFFICIALE al VETTOVAGLIAMENTO.  Responsabile del Vettovagliamento presso il 
MAGAZZINO MISTO NORD OVEST di CANDIOLO 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
      1981 - 1986 
      POLITECNICO DI MILANO 
       
 
      STUDI IN INGEGNERIA ELETTRONICA 
 
      LAUREA in INGEGNERIA ELETTRONICA INDIRIZZO INFORMATICO  
 

Esame di Stato per iscrizione all’ordine degli Ingengeri 1998 
Iscritto a Ordine degli Ingegneri prov.Monza e Brianza   Elenco n. A 1270 

 
      

• Date (da – a)  1977 a  1981  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LICEO SCIENTIFICO PAOLO FRISI – MONZA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Scientifiche + Inglese + Latino + Lett.Italiana 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -  Iscritta a Ordine Nazionale dei Biologi dal 1992    Elenco n. 006448 
 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1986 – MARZO 1987   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Militare di COMMISSARIATO ed AMMINISTRAZIONE (SMICA –Maddaloni)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Ufficiali di Complemento 
 

• Qualifica conseguita  Sottotenente di complemento Corpo di Sussistenza. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   
 

 
 

• Date (da – a)  MARZO  - GIUGNO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingeneri  Monza e BRIANZA–  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Certificatori Energetici 
 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico  numero accreditamento 4456 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   ottimo 

• Capacità di scrittura   ottimo 
• Capacità di espressione orale   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 In tutti i lavori sopra  riportati  ho lavorato sia in Team  che da solo. 
Ottimo  rapporti relazionali in quanto da sempre a contatto esterno con clienti , partner e 
fornitori.   Capacità comunicative con i livelli alti aziendali Direzione Generale – Direzione 
Tecnica, ma anche con le strutture operative. Abituato a presentazioni e negoziazioni sia in 
italiano sia in Inglese in contesti Internazionali. Grazie alle esperienze lavorative sia in paesi 
europei ed anglosassoni, sia in paesi del medio oriente capacità di cogliere e rispettare le 
differenti sensibilità culturali e relazionali in ambito internazionale 
 

 

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. 

 Abituato a lavorare per obiettivi misurabili e verificabili. Capacità di organizzare e coordinare 
team di persone anche di paesi ed esperienze diverse. 
Abituato a gestire progetti internazionali complessi e valutarne la fattibilità e la convenienza 
economica..  
Abituato a prendere decisioni in tempi rapidi e a lavorare sotto stress.  

 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
 
Competenze in ambito informatico e nell’ambito delle telecomunicazioni. Competenze nell’ 
ambito dell’organizzazione aziendale e dell’ economia aziendale, marketing. 
Competenze relative alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Hobbies  : Cinema,  Lettura, Teatro 
Sport :       Sci, Nuoto, Kart, Trekking 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente  di guida  tipo B 

 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 
 
LUOGO  E  DATA  _______22.9.2013__________________________   FIRMA _______Alberto Maria Pilotto________ 


