
Alessio Sanna 

Data di nascita: 07/06/1987  Nazionalità: Italiana  Sesso Maschile  

08/2016 – ATTUALE – Torino, Italia 
INGEGNERE DELLE TELECOMUNICAZIONI - SERVICE TRANSITION AND TESTING SPECIALIST – SKYLOGIC-EUTELSAT 

- Attività di coordinamento change dei servizi a banda larga satellitare
- Test funzionalità front end e back end per gestione dei servizi (configurazioni di velocità, volumi, policy particolari per
clienti)
- Analisi problematiche di servizio e verifica loro risoluzione
- Test di rete end-to-end per verifica corrispondenza alle specifiche
- Implementazione e creazione prodotti e profili su base analisi di requisiti
- Verifica e validazione di funzionalità puntuali dei tool di gestione dei servizi (nuove richieste, aggiornamenti di
funzionalità già in produzione)
L'attività prevede anche l'utilizzo di strumenti quali generatori di traffico per la validazione di alcuni servizi.
Non di secondaria importanza è l'attività di creazione report ai fini ufficiali.
L'azienda è certificata ISO27001 e ISO9001.

01/2013 – 03/2016 – Milano, Italia 
TESTER E TEAM LEADER – ADB BROADBAND 

- Test funzionalità modem
- Redazione test list e test report
- Coordinamento team su ambito robustezza e QoS
L'attività constava nella validazione di modem per i principali provider europei (Swisscom, Telecom Italia, Telekom
Austria, Portugal Telecom, Telefónica, Magyar Telekom, OTE, Vodafone, BT).
La validazione prevedeva l'analisi globale dei requisiti di servizio e il test delle funzionalità sviluppate su IPv4, IPv6,
DHCP, vari algoritmi di QoS, UPnP, DLNA, file sharing, printer sharing, connessioni WAN ADSL, VDSL, fibra, MOCA,
protocolli WiFi 802.11 b,g,n,ac, VPN, test di robustezza e stress test con strumenti quali test center e Shenick.
Dopo il primo anno sono stato chiamato a coordinare un gruppo formato, oltre che da me, da 3 persone che si
occupava principalmente di test di robustezza e di caratterizzazione di traffico.

01/2012 – ATTUALE – Torino, Italia 
INGEGNERE DELLE TELECOMUNICAZIONI – CONSOFT SISTEMI SPA 

- Consulente

04/2011 – 11/2011 – Torino, Italia 
TESISTA – ISITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA 

- Tesista sperimentale su reti ottica passive di nuova generazione

03/2009 – 06/2009 – Torino, Italia 
TIROCINANTE – ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA 

- Gestione remota strumenti di laboratorio
- Rinnovo e accrescimento sito web interno per la gestione della documentazione

2009 – 2011 – Torino, Italia 
LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI – Politecnico di Torino 

Votazione 110L/110

Livello 7 EQF  

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



2006 – 2009 – Torino, Italia 
LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI – Politecnico di Torino 

Livello 6 EQF  

2001 – 2006 – Alghero, Italia 
MATURITÀ LINGUISTICA – Istituto d'Istruzione Superiore "G. Manno" 

Votazione 100/100

Livello 4 EQF  

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 B1 B1 B2

FRANCESE C1 C1 B2 B2 B2

SPAGNOLO B1 B1 A1 A1 A1

TEDESCO A1 A1 A1 A1 A1

CATALANO C1 C1 B2 B2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Gestione autonoma della posta e-mail  Microsoft
Office  Posta elettronica  Windows  GoogleChrome  Utilizzo del broswer  Google  InternetExplorer
Social Network  office  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office
Android  Mozilla Firefox  Elaborazione delle informazioni  Risoluzione dei problemi  Gmail  Outlook
Gestione PDF  Whatsapp  Skype  Configurazioni reti Wireless  Ottima conoscenza della Suite Office (Word
Excel Power Point)  - Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS  Editing foto e
video  Google Drive  configurazione pc  Conoscenza in ambito hardware e software  utilizzo di piattaforme di
archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer  Problem Solving  Team Working
Pianificare e organizzare 

Pubblicazioni 

Pubblicazione: Self-Coherent Single Wavelength SC-FDMA PON Uplink for NG-PON2, Conference on Optical Fiber
Communication (OFC), 2012

Appartenenza a gruppi / associazioni 

- Socio e membro del consiglio direttivo dell'associazione FlyTorino
- Socio operativo e restauratore dell'Associazione Torinese Tram Storici
- Socio dell'Associazione Ferrovie Piemontesi
- Socio dell'Associazione Metrogenova

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PUBBLICAZIONI 

RETI E AFFILIAZIONI 



Competenze organizzative 

- leadership, acquisita nella gestione di un team di 3 persone presso azienda produttrice di modem per
telecomunicazioni, con responsabilità dei test di qualità e di debug della parte di robustezza del prodotto.

Competenze comunicative e interpersonali. 

- ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante l'esperienza di gestione di un piccolo team
nell'ambito di test e durante l'esperienza di gestione delle attività di change durante l'esperienza presso un provider di
servizi di telecomunicazioni satellitari.

Competenze professionali 

- ottima conoscenza dei protocolli di rete nell'ambito TLC
- ottima conoscenza dei processi di studio di fattibilità delle funzionalità, redazione delle test list al fine della
validazione delle stesse, esecuzione dei test e relativa reportistica
- ottima predisposizione all'accrescimento della conoscenza e all'apprendimento
- buona conoscenza dei processi ITIL
- buona conoscenza database
- buona conoscenza aspetti legati alla discriminazione delle fonti delle anomalie riscontrate durante i test:
individuazione degli ambiti su sistemi back/front-end con primo indirizzamento verso la ricerca della causa e la sua
risoluzione
 

Altre competenze 

- primo soccorso: operatore BLS-D
- trasporto pubblico: buona conoscenza dinamiche del trasporto pubblico, dall'aspetto dell'esercizio fino a quello della
gestione della flotta aziendale e dei sistemi di monitoraggio della flotte aziendali

2016 – 2021 
Città di Torino - Circoscrizione 1 

Torino 
Consigliere, capogruppo e coordinatore sottocommissione per la mobilità e la sostenibilità

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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