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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  SIRONI LUIGI 

Indirizzo  V.DEGLI ELCI 1/3 17022 BORGIO VEREZZI (SV) 

Telefono  3357749260 

019 617654 

E-mail  sironi.luigi@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10/07/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Iscrizione in Albi professionali   Ordine Ingegneri di Savona 

• Settore di specializzazione  Ingegneria Elettronica (indirizzo Telecomunicazioni) 

• Esperienze significative   

• Date  DA 6/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione in collaborazione con Gruppo Alta Formazione S.r.l. 

Vico chiuso Paggi, 4/8 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in tema di sicurezza sul lavoro (requisiti DI 06 marzo 2013), formazione per addetti 

alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (DM10 Marzo 1998). 

Formazione PEV-PAV-PEI in accordo alla norma CEI 11-27. 

 

• Date  DA 2/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione in collaborazione con IKRIX S.p.A. 

Via Cassini 12 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Commercio elettronico beni di lusso 

• Tipo di impiego  RSPP esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del sistema di sicurezza: redazione del DVR, valutazione rischio incendio,  

organizzazione squadre di gestione emergenza, formazione del personale. 

 

• Date  DA 2/2014 A 08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione in collaborazione con “Compagnia del barone Rampante” 

Via Municipio, Borgio Verezzi (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Cinema Teatro Vittorio Gassman 

• Tipo di impiego  RSPP esterno/Responsabile HACCP 

• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione del sistema di sicurezza: redazione del DVR, gestione della sicurezza 

relativamente alle attività di Cinema/Teatro 

 Redazione del protocollo HACCP e sorveglianza 
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• Date  DA 5/1998 – 06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ericsson Telecomunicazioni/Ericsson Lab Italy 

Via Anagnina 203 Roma Sede di Genova dal 5/2007 e precedentemente sede di Vimodrone 

(MI) 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  R&D Manager (dal 6/2001-06/2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione manageriale di gruppi di lavoro di circa 30 persone. 

Il line manager è responsabile verso la direzione aziendale dell’implementazione di tutte le 

direttive relative alla gestione di risorse umane; nel contempo ha anche la responsabilità di 

garantire che le attività di sviluppo allocate alla linea siano seguite in accordo ai processi 

lavorativi. 

Le principali mansioni comprendono: 

- Mantenimento delle performances del gruppo agendo su leve motivazionali 

- Implementazione delle direttive aziendali relativamente alle politiche retributive 

- Organizzazione del lavoro con definizione dei processi lavorativi ed allocazione 

risorse alle attività 

- Definizione dei percorsi di crescita professionale basandosi sulle inclinazioni 

personali 

- Pianificazione strategica dei percorsi di training basata sull’evoluzione tecnologica e 

di prodotto 

- Preparazione e gestione del budget finanziario per la linea: gestione ore sui progetti, 

gestione spese di trasferta, spese per apparati, ecc. 

- Gestione della comunicazione periodica verso la direzione aziendale. 

 

Verie esperienze maturate nella gestione di gruppi di sviluppo SW, HW e Customer support. 

Come manager sono stati ricoperti ulteriori ruoli operativi: 

- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione nel sito di Vimodrone (MI) 

1. documento valutazione dei rischi 

2. organizzazione squadre di emergenza 

3. formazione sicurezza sul lavoro 

- Gestione del trasferimento di sede nel sito di Genova 

 

• Tipo di impiego  Operational & Business Control Manager: (dal 1/2000 al 5/2001) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei rapporti di business con le differenti organizzazioni Ericsson al fine di acquisire 

nuovi progetti. 

 

Supervisione dei progetti: allocazione risorse e costi 

 

• Tipo di impiego  Project Manager/Coordinatore tecnico: (dal 5/1998 al 12/1999) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di progetti complessi multisito (Italia/Svezia/USA). 

La gestione di progetto include tutte le attività relative a garantire che tempi, costi e qualità di 

quanto viene sviluppato sia in linea con le aspettative del committente;  

Le principali mansioni comprendono 

- Preparazione e gestione della documentazione specifica di progetto comprendente 

pianificazione dettagliata delle attività e previsioni di costo 

- Gestione della comunicazione tra le varie unità 

- Reportistica interna ed esterna al progetto 

La gestione della comunicazione tra le varie unità è una delle attività principali in quanto è 

necessario garantire che la distanza geografica e culturale non abbia impatti sulle attività 

pianificate per il progetto. 

   

• Date  11/1988 - 4/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FIAR S.P.A. (ora Officine Galileo) 

Sede di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
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• Tipo di impiego  Project Manager/Coordinatore tecnico (dal 12/1996 al 4/1998) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnica e finanziaria di progetti multisito (Italia/Germania) 

• Tipo di impiego  Progettista Microonde/Technical Leader (dal 11/1988 al 02/1996) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione apparati a microonde per satelliti 

 

• Date  1/1982 - 10/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Commercio ingrosso 

• Tipo di impiego  Acquisizione clienti e pubbliche relazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  - Acquisizione nuovi clienti ed interviste ai clienti 

- Indagini di mercato per apertura nuovi spazi commerciali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date  2014 - 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formazione Liguria 

 Abilitazione all'utilizzo di attrezzature 

 Lavoro in ambienti confinati 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'uso di attrezzature (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) 

 Piattaforme di lavoro mobili elevabili (con stabilizzatori) 

 Gru a torre (rotazione dal basso o dall'alto) 

 Gru mobile 

 Gru per autocarro 

 Carrelli elevatori semoventi con conduttore a bordo (a braccio telescopico e 
rotativi) 

 Trattori agricoli o forestali 

 Macchine movimento terra (terne) 

• Date  5/2014 – 6/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formazione Liguria - Corsi Formativi in affiancamento a docenti. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Certificazione come Formatore in ambito Sicurezza sul lavoro in accordo al DI 06 marzo 
2013. 

 • Date  10/2013 – 2/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione Liguria - Corsi RSPP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento certificazione RSPP multicomparto 

• Date  01/02/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione Liguria – Corso HACCP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento certificazione HACCP 

• Date  2000-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corsi interni Ericsson 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Leadership Core Curriculum 

- Sviluppo della leadership 

- Negoziazione 

- Gestione conflitti 

- Gestione del cambiamento 

- Gestione del feedback 

Comunicazione 

Economia e finanza – gestione ottimale dei progetti 

• Date  10/1979 – 1/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettronica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Elettronica, indirizzo Telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Ingegnere; esame di stato superato nella sessione di giugno 1987 

• Date  10/1974 - 6/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• CAPACITÀ DI LETTURA  Buono 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buono 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Lavorando in ambienti multiculturali e gestendo gruppi di persone ho sviluppato buone capacità 

relazionali. 

Una comunicazione corretta, facilita la gestione dei conflitti e rende più efficace il feedback 

verso i collaboratori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONE CAPACITÀ NEL COORDINAMENTO SIA DI PERSONE CHE DI GRUPPI. 

Buone capacità nella gestione finanziaria e temporale dei progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Utilizzo avanzato di programi di supporto alla painificazione 

- Microsoft project 

- Excell, Word, Powerpoint, ecc 

- Buone capacità nell’utilizzo PC ed applicativi per la gestione della comunicazione: 

Outlook, Lync, ecc. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 

trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 

e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 

trattamento. La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o 

complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 

e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 

In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 

vitae. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  // 

 


