
 

 

 

curriculum vitae  Riccardo Mauro Barison 
 

informazioni personali 

Residenza: Via delle Grigne, 8 Seveso 20822 (MB)  

Indirizzo email: mauro.ric19@gmail.com  

Telefono: 3356331261  

 

formazione 

 

2012 – 2015 Laurea in Scienza della Comunicazione  

Università Uninettuno University, Roma 

 Voto 108/110  

1987 Maturità tecnica  
 Istituto Tecnico E. Majorana Cesano Maderno (MB) 

 

lingue 

 Inglese: B2 Reading-Writing B1 Speaking-Listening 

 Italiano: Madrelingua 

 

esperienze professionali 

 

• 2020-Oggi     Teacher of Operazione Risorgimento Digitale  

Un percorso formativo su più format composto da classi virtuali con progetti e contenuti pensati ad un ampio 

pubblico. Il mix dei contenuti verticali sono pensati per trasferire competenze digitali certificati da un open 

badge alla fine del corso. 

Il corso è rivolto a cittadini che possiedono un  livello medio di competenze che gli consente di accedere alla 

formazione online, ma ha ancora tantissimo da imparare. 

 

• 2013-Oggi     TIM wireless certification and optimization  

Tra le principali attività si occupa della certificazione tecnica delle stazioni radio base che offrono servizio 2G, 
3G, 4G e dell’ultima tecnologia New Radio (5G). L’ idoneità viene rilasciata al raggiungimento degli obiettivi 

fissati in fase di progettazione radioelettrica, accertando preventivamente l’effettiva coerenza tra la 

realizzazione in campo ed il progetto radio teorico.   

Monitora e controlla i dati statistici registrati dalla rete che hanno come obiettivo il miglioramento del servizio 

e delle prestazioni in ambito customer svolto da trend analysis. 

 

• 2013-2013     TELECOM ARGENTINA optimization mobile access 

Tra le principali attività si occupa dell’ottimizzazione della rete di accesso mobile 3G finalizzata al 

miglioramento della customer experience. 

  



 

 

 

• 2000-2013     TIM performance management 

Fornisce supporto alle strutture di supervisione allarmi e technical on field per la risoluzione di tematiche 

complesse e/o tematiche legate alla performance degli impianti di competenza. Supporto di II° livello da 

remoto e on field alle strutture di I° livello in intervento in analogia alle altre strutture di Competence Center.  

Contribuisce alle ruote Help Desk (HD) Nazionali di III livello. 

Presidio KPI di riferimento in ambito Qualità e monitoraggio delle performance degli elementi di rete di 

competenza, attraverso misure strumentali, analisi di contatori statistici,  

Data Analytics e trend analysis.  

Misure in campo e tuning della rete in ottica di qualità (fonia, dati e servizi). Benchmarking con gli altri 

operatori mobili a livello nazionale.  

• 1991-2013     TIM presidio territoriale rete 

Assicura il presidio della rete d’accesso mobile, la connettività dei relativi servizi offerti alla clientela nonché 

la gestione della logistica finalizzata alla gestione di materiale per la risoluzione di guasti.   

La funzione di presidio assicura inoltre la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche di 

competenza. 

• 1988-1991     DATACONSYST technical field local area network 

Assicura le attività di assistenza pre e post-vendita per lo sviluppo delle reti locali idonee alla comunicazione 
tra host computer e personal computer. Gestisce la messa in servizio di attrezzature hardware e software 

per telecomunicazioni tra aree geografiche differenti.    

Inoltre, configura e collauda devices per la messa in opera di local e urban network.  

 

 

interessi personali 

 

• Volontariato: Amici della biblioteca di Cesano Maderno (MB). La mission è quella di diffondere l'amore 

verso la lettura con la mediazione di letture animate, istituire eventi di crossmedialità e transmedialità per 

adolescenti. Inoltre, si predispongono racconti tematici itineranti per un pubblico adulto.  

• Volontariato: TIM Ambassador progetto Programma il futuro. Il progetto ha lo scopo di fornire 

un’appropriata educazione al pensiero computazionale sviluppando competenze logiche idonee a risolvere 

problemi in modo creativo ed efficiente. L’acquisizione del pensiero computazione avviene in modo semplice 

e divertente attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

• Webmaster: Progettazione e gestione del sito www.amicibibliocesano.com. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 


