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F O R M 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  ZANELLI MARCO 

Indirizzo  VIA  FRANCESCO BARACCA  16,    26841 CASALPUSTERLENGO 

Telefono  +39.335.6333500 

Fax   

E-mail  marcozan70@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 APRILE 1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• dal 2005  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• dal 1991 – 2004 

 

  
AZIENDA: TELECOM ITALIA 

RUOLO: facilitatore nel coordinamento per la realizzazione degli impianti radiomobili, in 

particolare monitoraggio degli obiettivi del piano lavori annuale e interfaccia con la 

direzione generale. Monitoraggio Budget contratti e Ordini SAP verso Fornitori. 

Referente Vendor Rating Fornitori. 

PROGETTI: Monitoraggio dell’avanzamento lavori di tutti gli impianti in Lombardia gestiti 

da 16 assistenti. Gestione delle relazioni e coordinamento dei fornitori, progettisti, 

direttori lavori e imprese per verificare il rispetto agli obiettivi aziendali. Gestione 

Reclami. 

In attuazione in questo periodo il progetto sharing (condivisione impianti radiomobili con 

la società Vodafone).  

- Progetto UMTS,GSM,DCS,”Siti Amici”. 

- Progetto Sharing Vodafone per le categorie A,C1,C2,D2 con l’obiettivo comune 

di risparmio del mantenimento impianti. 

- Progetto ospitalità Wind,H3g 

- Progetto RFI,Progetto TAV. 

- Progetto bonifica scale soll e Faba di Pali Poligonali per il supporto antenne 

cellulari. 

- Progetto Towerco riferito ad impianti in sede Autostradale 

- Progetto Rai 

- Progetto Metropolitane Milanesi 

- Progetto Linkem 

- Progetto Saving relativo al risparmio economico sui canoni locativi degli 

impianti. 

 

AZIENDA: TELECOM ITALIA -TIM 

RUOLO: assistente nella gestione della ricerca sito per la realizzazione degli impianti  

radiomobili, gestione dei contratti di locazione con privati o enti pubblici e di permessi 

edili. Gestione diretta oppure con subfornitori esterni della commessa per la realizzazione 

di impianti cellulari (SRB). 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Telecom Italia, via G. Vasari 19, 20135 Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni radiomobile 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Altri Incarichi 

 Programmazione attività e monitoraggio fornitori   

 

Da  Aprile 2015 sono Membro del consiglio di Indirizzo dell’ASP Azienda servizi alla Persona del 

Basso Lodigiano con sede a Codogno (LO) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2008  Corso aziendale sulla sicurezza nei cantieri edili (D.Lgs. n.494/96 e successivo D.Lgs. n.81/08).  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Istruzione Superiore “A.Cesaris” in Casalpusterlengo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Elettronico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Valutazione annuale di Telecom Italia 2009: 

Promuovo e partecipo attivamente al lavoro di squadra, contribuendo all’instaurarsi di un clima 

positivo. Sono in grado di favorire uno scambio aperto di informazioni coordinandomi con tutti gli 

attori del processo. Sono altresì attento all’ascolto, cerco di comunicare in maniera semplice e 

chiara, modulando i mio stile in funzione del contesto e dell’interlocutore.  

Valutazione annuale di  Telecom Italia 2005: 

Sono molto disponibile e motivato a collaborare con gli interlocutori. Scambio e diffondo 

efficacemente le informazioni utili alle finalità condivise. So valorizzare gli obiettivi comuni anche 

quando non evidenti agli interlocutori.  

 

 

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. 

 Valutazione annuale di  Telecom Italia 2007: 

Cerco nuovi spazi d’intervento, cogliendo le opportunità presenti anche al di fuori del mio ambito 

di competenza e discrezionalità. Formulo proposte ed iniziative utili al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali. Raggiungo obiettivi sfidanti con determinazione, passione ed impegno anche 

in presenza di forti ostacoli e frequenti imprevisti, ponendo attenzione ai tempi. Formulo, imposto 

e controllo schemi e programmi con metodo, velocità e completezza. Individuo le priorità reali 

nel breve/medio periodo, utilizzando efficacemente le risorse in funzione dei tempi e degli 

obiettivi. 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di Zanelli Marco    

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidianamente i programmi: ACCESS, EXCEL, WORD, INTERNET, OUTLOOK, SAP. 

PATENTE O PATENTI  D – E 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1993 donatore AVIS. Appassionato di montagna e aderente ad associazionismo religioso. 

 

Dal 2004 al 2014 sono stato Consigliere Comunale a Casalpusterlengo (15.000 abitanti) e 

componente direttivo PD comunale e componente assemblea provinciale. 

 

Dal 2013 portavoce PD del Circolo di Casalpusterlengo. 
 


