FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PARIS GIULIANO
VIA DANTE ALIGHIERI 9 – 67100 – L’AQUILA
Cellulare: 331-6006837 abitazione: 0862-318342

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giulianoparis@telecomitalia.it;
Italiana
9 gennaio 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date ((dal 2003 ad oggi))
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Indicare i 3-4 progetti principali gestiti o
realizzati negli anni
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]
Telecom Italia HR Services
Via Strinella 2
L'Aquila

Service Unit Education
Responsabile dell’Area “TLC e Innovazione Tecnologica”
Negli anni, prima come Scuola Superiore G. Reiss Romoli e successivamente come Telecom
Italia Learning Services (TILS), ha svolto l’attività di referente tecnico e, per il 2005-2006 anche
di account commerciale della formazione per la rete TIM. In tale progetto oltre a svolgere
docenza e progettazione su argomenti quali reti e servizi mobili e wireless, protocolli di
segnalazione, voice over IP, ecc., ha coordinato e gestito l’attività di decine di colleghi sia TILS,
che Telecom Italia ed esterni al gruppo.
Sempre per TIM ha progettato, coordinato e svolto docenza in corsi tecnici per le controllate
estere con edizioni che, nel periodo agosto’04-ottobre’06, si svolte in Grecia, Bolivia, Perù e
Brasile. Relativamente a TIM Brasil nel 2006 è stato progettista e docente del seminario “SS7
System, GSM protocols and Signaling over IP”, tenuto a Rio de Janeiro nel luglio ‘06.
Tra gli altri, nell’autunno 2008-primavera 2009, ha tenuto seminari sugli “scenari ICT” e “mobile
data services”, per Telespazio.
Nel periodo 2005-2006 è stato inoltre responsabile del dipartimento di Integrazione Fisso-Mobile
di TI Learning Services su argomenti quali reti e servizi mobili, WiFi, nuove architetture
convergenti, ecc., con supporto e coordinamento verso i colleghi del dipartimento. Nell’ambito
dell’attività del dipartimento ha progettato e svolto docenza in svariati corsi e in moduli presenti
del Master TILS “NE&C” (Networking for Enterprices & Carriers)
Da Gennaio 2010 è responsabile dell’Area “TLC e Innovazione Tecnologica”, nell’ambito della
Service Unit Education di Telecom Italia HR Services.
Nel periodo 2010-2016, oltre a svolgere attività relative alla funzione di capo-area, ha continuato
a svolgere attività di docenza su temi quali reti UBB fisso e mobile, cloud computing, scenari
ICT, ecc.. In tale ambito sono da sottolineare gli interventi di docenza in una serie di seminari
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data:

Firma:

svolti in collaborazione con TI dedicato agli associati delle Camere di Commercio, e le docenze,
in lingua inglese, nel progetto Satiro per i clienti internazionali di Telecom Italia Sparkle.
Nel 2013 è stato inoltre membro per Telecom Italia del gruppo internazionale sulla Quality
Assurance and EIT Labeling Group (EIT-ICT Labs Doctoral School); lo “European Institute of
Innovation and Technology” (EIT), è una delle iniziative lanciate dalla Commissione Europea nel
campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

• Date (dal 2 dicembre 1986 al
2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]
SCUOLA SUPERIORE G. REISS ROMOLI (SSGRR)
FORMAZIONE
Program Manager e docente
Dal 1989 al 1994 ha partecipato, come SSGRR, al progetto di un server e di un terminale per
audioconferenza nell'ambito di un nodo di commutazione ATM (Asynchronous Transfer Mode).
Tale attività era parte integrante del Progetto Finalizzato Telecomunicazioni (sottoprogetto n.4)
del CNR.
Dal 1994 al 2004 ha svolto la mansione di “Program Manager” del Master in TLC SSGRRCOREP (consorzio del Politecnico di Torino) per i neoricercatori dello CSELT (poi TILAB). In tale
periodo si solo svolte 20 edizioni del Master che hanno coinvolto circa 350 neoricercatori TILAB.
Il master aveva una durata di circa 8 mesi con attività di aula e training on job su argomenti
prettamente di carattere tecnico ICT ma con moduli anche con contenuto economico e
manageriale.
Nel periodo in oggetto (’87-’03) ha progettato corsi e attività di docenza in corsi e seminari sugli
argomenti di propria competenza in Italia e all’estero.
Tra le attività in Italia si citano i seminari svolti per Wind (sede territoriale – Napoli) su
architetture e servizi radiomobili, e quelli per Omnitel/Vodafone (Ivrea- Direzione Rete) su
protocolli e segnalazione ATM, oltre ad un’ampia attività svolta per il gruppo Telecom su
argomenti quali ISDN, PBX, FR/ATM, networking IP, segnalazione SS7, VoIP, ecc.
Tra le principali attività svolte per l’estero si segnalano i corsi a Mosca per ROSTELECOM,
ENTEL (La Paz-Bolivia) ed ETECSA (Havana-Cuba), TIM (Lima-Perù), e l’attività di docente nei
corsi AUFTEL “Telecommunications in Europe- Managing for Change”, organizzati da British
Telecom (BT) in Germania e UK.

• Date (dal 2 novembre 1986 al 1
dicembre 1986)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Provveditorato agli Studi della Provincia dell’Aquila
Ministero della Pubblica Istruzione
Incarico annuale di docenza presso ITIS di Avezzano e L’Aquila
Professore a contratto

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data:

Firma:

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Anni 1988-90
Nel primo semestre 1991
A.A. 1991-1992

A.A. 1993-1994
A.A. 1994-1995 e A.A. 1995-1996
Dall’A.A. 1998-99 al 2010
Primavera 2009

Dall’A.A. 2010-11 a oggi

ha svolto vari seminari come docente presso la facoltà di ingegneria dell’Università dell’Aquila
Docente ('Visiting Professor') del corso "Digital Switching Systems" nell’ambito del Master di
Telecomunicazioni presso il Polytechnic University di New York (USA)
Docente del corso integrativo su "Reti di calcolatori" nell'ambito del corso "Sistemi per
elaborazione dell'informazione" presso la facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila
Docente dei corsi "Fondamenti di Informatica" e "Sistemi di elaborazione" per il Diploma
Universitario in Ingegneria
Docente del corso di "Fondamenti di Informatica" per il Diploma Universitario in Ingegneria
dell'Università dell'Aquila.
Docente del corso “Architetture degli elaboratori II” nella Laurea in Informatica (facoltà di
Scienze) dell’Università dell’Aquila
Docente del corso di “Telecommunications Networks” (tenuto in lingua Inglese) presso
l’Università dell’Aquila rivolto a studenti Russi, Pakistani, ecc. nell’ambito di un progetto
internazionale denominato “Programma TEMPUS ICT”.
Docente del corso “Reti di Calcolatori Evolute: architetture” nell’ambito della Laurea in
Informatica (DISIM) dell’Università dell’Aquila

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date Nov’05-marzo’06
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CISCO Academy
Networking IP- Progettazione e gestione di reti IP
Cisco Certified Network Associate (CCNA) certification – Cisco id:CSCO11033115
score: 975/1000

Date Sett’07-nov’07
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CISCO Academy
Networking- Progettazione e gestione di reti WLAN
Cisco Advanced Wireless Field Specialist certification – Cisco id:CSCO11033115
score: 1000/1000

• Date (22 marzo 1985)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Università degli studi dell’Aquila, Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica, indirizzo Telecomunicazioni
Voto: 110/110

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data:

Firma:

CONGRESSI/SEMINARI E
PUBBLICAZIONI (2001-2005)

•Date: ottobre ‘05
settembre ‘05

Giugno ’04

Gennaio ’03

Giugno ’02
Agosto ‘01

Giugno 2001

Maggio ‘01
Aprile 2001
Marzo 2001

Docente del Seminario “Gestione della mobilità nella WLAN e nelle reti IP” presso Università
Bicocca di Milano
Autori paper: M. S. Iacobucci, G. Paris, D. Simboli, G. Zitti
“Analysis and performance evaluation of wireless LAN handover”
2nd International Symposium on Wireless Communications
Systems 2005 (ISWCS 2005) Sept. 5-7, 2005 – Siena
Invited speaker “Scenari architetturali e di servizio: dal GPRS verso EDGE” nell’ambito del
workshop TIM&TILS Tektronix dal titolo “EDGE o non EDGE .. questo è_ra il problema”, ROMA
auditorium TIM, via del Giorgione.
Speaker del Tutorial “Mobility management in mobile data networks” al
“International Conference on Advances in Infrastructure for e-Business, e-Education, e-Science,
and e-Medicine on the Internet” - L’Aquila
Invited speaker “Protocolli Internet per servizi mobili” nell’ambito del workshop TIM&Tektronix
dal titolo “Transizione verso l’UMTS”, ROMA 12 giugno ’02, auditorium TIM, via Aurelia
autori paper: G. Paris, A. Pelini
"Mobile IP integration in GPRS and UMTS networks”
PDCS2001 Anaheim (California-USA);
nel convegno oltre a presentare l’articolo è stato chairman della sessione "Wireless Networks II"
Docente del Seminario "Architettura e servizi dati su reti mobile" nel convegno "le Misure per la
qualità del servizio nelle moderne reti di TLC" organizzato dall'ANIE nell'ambito di
EXPOCOMM2001 – Fiera di Milano
Invited speaker al convegno internazionale NATO (c/o Accademia Navale Morosini – Venezia)
su “Voice over IP and PSTN-IP interworking”
Docente del Seminario presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa su "Mobile Data
Networks”
Docente del Seminario presso la "Universitat Politecnica de Catalunya" (UPC), Barcelona
(Spain) su "GSM system and evolution to UMTS"

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
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INGLESE
eccellente,
Buono/Ottimo
Buono/Ottimo
Competenze metodologiche e didattiche, capacità di gestione dell’aula.
Attenzione alla relazione e alla comunicazione, motivazione all’ascolto dell’altro e apertura
sociale. Di particolare importanza sono state le esperienze svolte all’estero (es. visiting
professor presso Polytechnic University di New York, dove gli studenti in aula erano cinesi,
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data:

Firma:

in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

indiani, americani, italiani, ecc.) e le varie partecipazioni come speaker a convegni nazionali ed
internazionali.

Competenze in team e di team: prevalentemente sviluppata in lavori di gruppo. Capacità di
gestire progetti formativi di tipo trasversale (tecnico-manageriale) quale quella svolta come
responsabile SSGRR-Telecom Italia Learning Services del Master neoricercatori per TILAB.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE DI
DOCENZA
Specificare argomenti/contenuti e titoli
del catalogo che sono stati oggetto di
progettazione e o docenza nel corso
degli ultimi 5 anni.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Capacità di organizzare e gestire dimostrazioni con apparati di laboratorio su tematiche
tecnologiche innovative; AMPIA ESPERIENZA SU ANALIZZATORI DI PROTOCOLLO, SNIFFER, RETI
LAN/WAN, ROUTER/SWITCH, APPARATI WIFI E LORO INTERCONNESSIONE, CON IMPIEGO DI ACCESSI
ADSL E RADIOMOBILI E LAN/WIFI, ECC.;
Negli ultimi anni la docenza nei corsi per il gruppo Telecom, con valenza nazionale e
internazionale è stata relativa soprattutto alle seguenti tematiche:
• I sistemi radiomobili GSM, GPRS/EDGE, UMTS e LTE: aspetti architetturali,
protocollari e di servizio
• Protocolli di segnalazione e interlavoro tra reti (es. fisse-mobile, IP/PSTN, roaming,
ecc.)
• Scenari tecnologici e di mercato dell’ICT
• Le wireless LAN: architetture, problematiche di sicurezza, ecc. e altre tecnologie
wireless
• Scenari di integrazione WiFi/reti mobili
• Architetture e protocolli per Voice over IP e piattaforme multiservizio (con protocolli
H.323 e SIP)
• IP mobility management (es. Mobile IP)
• reti UBB fisso e mobile,
• cloud computing, virtualizzazione della rete e NFV
E’ stato relatore o co-relatore di numerose tesi di laurea presso varie università (es. L’Aquila,
Roma, Palermo, ecc.)
Inoltre è stato autore e revisore di papers pubblicati in atti di convegni e riviste internazionali

PATENTE O PATENTI
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data:

Firma:

