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Giacomo Parafioriti .   
Indirizzo: 20092 Cinisello Balsamo (MI), 

335 69 62 228 

Profilo professionale.  
Health&Safety manager (ASPP/RSPP), Quality Manager. Prima Sales Manager e Senior Project Manager 
(PMP®) di progetti complessi di integrazione in rete di prodotti e soluzioni. – Grazie all’ esperienza di vendita, 
stabilisce ottimi rapporti con il cliente a tutti i livelli. -  Personalità aperta, dinamica, propositiva, con leadership e 
competenze relazionali e capacità di lavorare proficuamente in team e con i responsabili. - Abituato a lavorare per 
obiettivi e su progetti articolati da 1 a 10 milioni € con gestione dei rapporti con clienti, stakeholders, risorse 
interne e con i fornitori di servizi/prodotti. - In precedenza in R&D e nelle Vendite in mercati competitivi e in 
continua evoluzione tecnologica e digitale. Disponibile a trasferte e lavori all’estero.  
 

Capacità e competenze organizzative 
Capacità relazionale positive, durature e chiare con clienti e stakeholders. Capacità di valutare comportamenti in 
relazione ai rischi  di salute e sicurezza sul lavoro. Competenze di H&S and Q Audit.   Capacità di  gestire dei 
requisiti, cambiamenti di scope, di valutazione e mitigazione dei  rischi propri e dei fornitori.  Competenze di  
project management, in linea con la metodologia aziendale e del cliente, al fine di raggiungere con efficienza ed 
efficacia i benefici di business.  Competenze di gestione e motivazione di risorse del team e dei fornitori per 
assicurare deliverables con qualità, in tempo ed entro il budget preservando salute e sicurezza dei lavoratori. 
Gestione di risorse e stakeholders appartenenti ad aree geografiche e culturali diverse. Gestione di ricercatori di 
R&D in camera bianca. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Da 2013 ad oggi - Nokia  (Nokia Solution & Networks Italia S.p.A – Via Roma 108, Cassina de’ Pecchi, Milano).    
Salute e Sicurezza, Ambiente e Quality Manager-  
Ho lavorato per il mantenimento della certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 e la compliance alla D.Lgs. 
81/08. Come ASPP/RSPP ho affrontato la Valutazione Rischi nei luoghi di lavoro specialmente dei cantieri o sedi 
dei clienti. Ho curato le procedure sui rischi, sui requisiti non negoziabili e la gestione dei DPI, la formazione dei 
lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Infine la gestione dei fornitori per gli aspetti dei rischi sul lavoro.  Ho 
coordinato il “tavolo cantieri” meeting periodico di Management Review del Sistema.  
Come QM ho coordinato la certificazione (ISO 9001:2008 RT05) del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) 
con risultati eccellenti agli Audit esterni. Ho lavorato per mantenere efficace il Sistema, considerando la modalità 
operativa, la missione, i principi e gli obiettivi Aziendali. Ho effettuato e fatto effettuare gli audit interni, 
incrementato la consapevolezza dei colleghi. Abbiamo applicato efficaci azioni correttive.  

 

Da 2012 a 2013 -  Breve Attività Autonoma 
 Business Development (consultant) per H&S e per società di internazionalizzazione nei mercati esteri.  

 

Dal 2007 a 2012 - Nokia Siemens Networks S.p.A..  
Sales e Senior Project Manager,  PMP ® 

Ottenuta certificazione internazionale PMP® (Albo di Project Management Professional by Project 
Managment Institute).  Già Senior PM certificato in Siemens  (PM@Siemens).  
Ho gestito progetti di realizzazione di reti di telecomunicazione, per Milioni di €,  con  WIND, VODAFONE, 
ATS-WIND,  Rete Ferroviaria Italiana, Italferr, RAI (Raiway): 
 

-WIND.  Responsabile del progetto di integrazione in rete WIND di Firewall bloccanti SMS fraudolenti.  
Motivo il team Internazionale (It, D, Croazia, GR, BG, P …). Ottengo e fatturo gli apparati  di core in 
soli 2 (dei >4) mesi dall’ordine (consegna il 29-Dic., con HD criticità per alluvione). Gestisco i TEST 
di VERIFICA  e VALIDAZIONE e i TEST di INTEGRAZIONE nella rete, coordinando risorse 
(proprie-fornitori-cliente) e Supporto Tecnico (D, GR). Gestisco le relazioni complicate.  

 

- VODAFONE.  Ho gestito il progetto di sviluppo SW nella piattaforma di Servizio Globale per Multimedia 
Messaging Service. Pianifico in funzione delle priorità e disponibilità delle risorse Vodafone ( 
Ambienti di test) effettuando qualificazione, integrazione e rilascio SW. Tutto OK. 
 

- ATS-WIND. - 2011  Consulente in ATS-WIND  per conto NSN –  Ho gestito per il semestre il progetto di 
realizzazione di un sistema integrato di Monitoraggio della Rete WIND tramite sonde passive 
(eccezionali nelle performance ). Pianifico e sensibilizzo i fornitori. in 2 mesi completiamo 
l’installazione nei siti lavorabili (in precedenza con notevoli ritardi). Gestisco le problematiche 
tecniche e le prove di qualificazione della soluzione.  
 

-  Ho gestito progetti di telecomunicazioni in Ferrovie (RFI, Italferr,) con procura aziendale per ruoli di  

Direttore Tecnico e CapoCantiere e in RAIWAY - Gruppo RAI. 



                             ESPERIENZE PROFESSIONALI (cont.)      
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Dal 2003 al 2007  -   Siemens S.p.A  Milano –. 
- Senior Project Manager . Gestione del progetto della prima architettura di rete  in grado di veicolare il traffico UMTS (rete 

mobile) dentro la  rete dati a basso costo (GbEth) con fornitura in opera a Telecom Italia di apparati Tellabs.: IP Access Switch 

(n.320) e IP Multiservice Router (n.33).  Programma installativo di 353 siti in Italia in 3 mesi (raggiunto). Utilizza 9 società sub-

appaltatrici e minimo 2  per ogni regione. 

 - PMO e Project Manager: Principale autore per l' introduzione della Metodologia di Project Management nel Project 

Management Office (PMO).  PM support nel progetto della prima rete ADSL di Telecom Italia: 500 siti installati in 3 mesi. - PM per 

il progetto Fastweb ADSL. 
 

Dal 1999 al 2003  -  Siemens  S.p.A.   - Milano -  

Sales Manager - Partecipazione alla fase d’offerta, alla negoziazione e alla successiva fase di realizzazione della rete ADSL 

(DSLAM) e del backbone IP.  Ottenuto Contratto ADSL con Fastweb  e contratto con Colt Telecom.   

Sales Manager -  - Nella B.U. Reti Multiservizio e IP;  prepara offerte e prende contatti con i clienti: Albacom, Teti, Picus, Aexis, 

Blixer, Telegate, Edisontel, Fastweb. . 
 

Dal 1990 al 1999   -    Italtel  S.p.A.     Milano, 

- Sales & Marketing Manager nell’ Area Nuovi Operatori Italia. … 

- Sales & Marketing Manager nella nuova “Business Unit Fotonica. 

- R&D - Responsabile  del progetto "Applicazioni Glass-On-Silicon per trasmissioni ottiche bidirezionali" (11 persone); Responsabile 

del Laboratorio di Tecnologie di Fabbricazione (8 ricercatori).  

- R&D - Lavoro nei Bell Labs della AT&T, USA; valutate le tecnologie (Vetro su Silicio e Microlavorazione del Si) e concordato 

piano di attività di sviluppo per la produzione in Italia. 
 

Dal 1986 al 1990 -  Telettra S.p.A.   ( Alcatel Lucent S.p.A.)   -  Vimercate – Milano.  Tecnologie per le Telecomunicazioni 

R&D-  tecnologie Chip & Wire, Thick & Thin Films, PCB per RF. Responsabile del gruppo di packaging  componenti a microonde e  

optoelettronici.  Progettazione e simulazione circuiti a microonde e taratura funzionale (brevetto).  

Fino al 1985: Lavori saltuari ed  esperienze di docenza, abilitazione all’insegnamento della matematica.  
 

 
COMPETENZE TECNICHE 

 

Health&Safety requirements by law and by OHSAS18001 standard Knowledge. H&S Q Auditor. Utilizzo di: Piani di Progetto (Gantt, 

Scheduling, Diagram), budget, risk e issue log, change log e report di sintesi, Piani Operativi di Sicurezza POS e PSC, doc. autorizzazione a 

sub-appalto; Sistemi e reti di telefonia Fissa e Mobile, LTE, reti dati IP, ethernet, Internet, information technology, Business Analysis ; Sistemi 

di trasmissione SDH e in Fibra Ottica;  Circuiti a microonde. SW: Sistemi operativi MSDOS, W7, Winproject, Access, HTML …  

FORMAZIONE 
 

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) Attestato Associazione Ambiente e Lavoro (AIFOS)  del 6-7-2017 

Certificato da Lead Auditor OHSAS 18001 (IRCA accredited) – Course and Certification – BSI Group Italia, Padova 3.4.2015 

PMP® (Project Management Professional) certificato da PMI (Project Management Institute), 2011.   

Senior Project Manager  certificato da Siemens S.p.A. 2005.   

Master 1° livello, “Technologies Choices and Business Administration”  (Manufacturing, Administration, Finance, Marketing, Strategies, 

Technologies, Organizations, ).  MIP - Politecnico, Milano.- 1994 -'95. 

Laurea in Fisica, 110/110,      Università degli Studi  di Milano 1985.   

Diploma:  Maturità Scientifica   -  Liceo Scientifico "PEANO"- Cinisello B. (MI) 

 

Conoscenza di Lingue  -  Inglese: ottimo tecnico, scritto e conversazione.  -  Francese:  scolastico. 

 
BREVETTI 

• "Processo di taratura funzionale di circuiti ibridi a film per microonde mediante saldatura a ultrasuoni di microsfere metalliche", del ‘88, 

domanda n.22701-88. 

• "Elemento di interconnessione per cavi multifibra" del ‘94, domanda n. MI94A000594. 

• “Sistema per l’accoppiamento  di un connettore ottico a guide d’onda” del ‘94 domanda n.MI94A002619. 

 

DATI PERSONALI 
Residente in Cinisello Balsamo (MI)  

Data di nascita: 22-05-1959    

Autorizzo per anni 3, il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 ai fini di ricerca  e selezione per attività 

lavorative. 


