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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARTALINI SIMONE 

E-mail  simone.bartalini@terrecablate.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/07/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2015  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. – Viale Toselli, 9/A – 53100 Siena  

• Tipo di azienda o settore  Operatore di Telecomunicazioni, ISP e fornitore di servizi ICT 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Quadro Livello CCNL Telecomunicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale:  

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2014  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. – Viale Toselli, 9/A – 53100 Siena  

• Tipo di azienda o settore  Operatore di Telecomunicazioni, ISP e fornitore di servizi ICT 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Quadro Livello CCNL Terziario e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Commerciale:  

 

• Date (da – a)  2007  SETTEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. – Viale Toselli, 9/A – 53100 Siena  

• Tipo di azienda o settore  Operatore di Telecomunicazioni, ISP e fornitore di servizi ICT 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - 1° Livello CCNL Terziario e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Program Manager: a supporto della Direzione Generale, mi occupo del planning, gestione e 
monitoraggio del portafoglio progetti aziendale e della definizione dei relativi livelli di priorità al 
fine del rispetto degli obiettivi e dei vincoli strategici dell’azienda; 

Project Manager: per i progetti ad elevata rilevanza strategica mi occupo della pianificazione (in 
termini di tempi, costi, risorse ecc.), della gestione esecutiva, del coordinamento delle risorse 
umane facenti parte del team di lavoro e del monitoraggio di progetto, con l’obiettivo del rispetto 
dei vincoli progettuali e contrattuali imposti. Fra gli ultimi progetti portati a termine con successo 
in questo ruolo la migrazione delle oltre 200 linee dati e voce del Comune di Siena da altro 
operatore a Terrecablate; 

Responsabile Ingegneria dell’Offerta per i clienti di maggiore importanza strategica (TOP 
Clients): a partire dalle esigenze espresse dal cliente, mi occupo dell’individuazione e della 
progettazione delle soluzioni tecniche più idonee, della stima di CAPEX, OPEX e ROI, fino alla 
definizione dell’offerta tecnico commerciale ed alla contrattualizzazione del cliente; 

Key Account Manager per la clientela TOP: in questo ruolo mi occupo della gestione e sviluppo 
della clientela TOP con l’obiettivo del mantenimento dei rapporti commerciali e 
dell’individuazione propositiva di nuove opportunità di business. 

 

• Date (da – a)  APRILE 2006  DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Etruria Telematica S.r.l.- Strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni (SI)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ICT - ISP, System Integrator e sviluppo di applicazioni software e multimediali e GIS 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - 1° Livello CCNL Terziario e Servizi 

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  
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per lo start-up della Società Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. Le principali attività 
svolte in questo ruolo hanno riguardato: 

 Analisi e definizione dei prodotti  delle strategia di marketing; 

 Individuazione dei listini prezzi per le tipologie di clientela di riferimento: TOP, PA, 
PMI, SOHO e Residenziale; 

 Definizione e realizzazione della modulistica contrattuale (Condizioni Generali di 
Contratto, Carta dei Servizi e modelli commerciali ecc.); 

 Progettazione di soluzioni tecniche di connettività per la clientela TOP; 

 Gestione dei rapporti con fornitori e negoziazione degli acquisti; 

 Sviluppo della clientela TOP Business. 

 

• Date (da – a)  2004  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Etruria Telematica S.r.l.- Strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni (SI)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ICT - ISP, System Integrator e sviluppo di applicazioni software e multimediali e GIS 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - 1° Livello CCNL Terziario e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Commerciale In questo ruolo mi sono occupato della ricerca ed individuazione 
di nuove opportunità di business, dell’analisi ed individuazione di nuovi prodotti e ampliamento 
del portafoglio clienti. 

Project Manager su progetti di grandi dimensioni trasversali alle varie aree funzionali 
dell’azienda (Sviluppo software, Web, Rete e GIS). Alcuni dei progetti portati a termine con 
successo in questo  ruolo sono i seguenti: 

 “Progetto Reti”: commissionato dalla Fondazione Musei Senesi per la realizzazione di 
una rete geografica degli oltre 30 musei sul territorio, la fornitura di hardware e del 
software per il monitoraggio della rete e la gestione degli hosts remoti; 

 “Museo della Biodiversità di Monticiano: commissionato dalla Provincia di Siena per la 
definizione degli allestimenti multimediali, delle soluzioni hardware, software e 
multimediali con l’obiettivo della realizzazione del Progetto esecutivo con dettaglio 
economico. 

 

 

• Date (da – a)  2003  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Etruria Telematica S.r.l.- Strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni (SI)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ICT - ISP, System Integrator e sviluppo di applicazioni software e multimediali e GIS 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - 1° Livello CCNL Terziario e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore “Sviluppo – Web”. In questo ruolo ho coordinato stabilmente un 
gruppo di lavoro composto da 6-8 risorse umane (Application Developers, Database Architects, 
Web Designers, Grafici, Copywriters ecc.) al fine dello svolgimento delle commesse acquisite 
nel rispetto dei vincoli di progetto e contrattuali. L’incarico ha compreso, inoltre, le attività di 
analisi e definizione con il cliente delle soluzioni progettuali più idonee (specie nell’ambito 
dell’integrazione di Sistemi Informativi distribuiti e dei Sistemi di Telecomunicazioni). Inoltre, la 
posizione ha richiesto il coordinamento con le altre aree dell’Azienda e la gestione dei fornitori 
esterni. Fra i progetti completati con questo ruolo: 

 Sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena: il progetto ha richiesto l’analisi 
e la realizzazione delle interfacce di front-end del sito, con particolare attenzione alle 
norme sull’accessibilità, l’integrazione con i sistemi informativi di back-end della 
Provincia e la progettazione e realizzazione del sistema di Web Content Management 
System (WCMS) personalizzato per la gestione dinamica di tutti i contenuti del sito 
(www.provincia.siena.it ); 

 Sito internet della Camera di Commercio di Siena e relativo WCMS personalizzato 
(www.si.camcom.it ); 

 Sito Internet del Gruppo Intesa (Azienda Gas-Acqua di Siena) e relativo WCMS 
(www.intesa.siena.it ); 

 Sito internet della Società Confesercenti di Siena e relativo WCMS 
(www.confesercenti.siena.it ); 

 

• Date (da – a)  APRILE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Etruria Telematica S.r.l.- Strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni (SI)  

http://www.provincia.siena.it/
http://www.si.camcom.it/
http://www.intesa.siena.it/
http://www.confesercenti.siena.it/
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• Tipo di azienda o settore  Azienda ICT - ISP, System Integrator e sviluppo di applicazioni software e multimediali e GIS 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - 1° Livello CCNL Terziario e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di formazione dal titolo “Utilizzo di internet e sue prospettive future” volto ai 
Dirigenti dell’Amministrazione Provinciale di Siena. 

 

• Date (da – a)  2000  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Etruria Telematica S.r.l.- Strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni (SI)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ICT - ISP, System Integrator e sviluppo di applicazioni software e multimediali e GIS 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - 1° Livello CCNL Terziario e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista sviluppatore di applicazioni Web. In tale ruolo il mio obiettivo si è concentrato sullo  
sviluppo di applicazioni in tecnologia ASP e progettazione di banche date referenziali su 
piattaforma Oracle e MS SQL per Sistemi di Web Content Management (WCMS). Fra i progetti 
più importanti in questo ruolo, ho sviluppato una piattaforma web dinamica, multisito e 
multiutente, per la pubblicazione integrata in internet di servizi e informazioni per la cittadinanza, 
adottata al tempo da circa 25 Enti fra Comuni e Comunità Montane del territorio senese. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2002  APRILE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Siena – Piazzale Rosselli  - 53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di formazione professionale IFTS “Graftec 2002” sul modulo di n° 90 ore dal 
titolo “Progettazione web – Internet ed Intranet”; 

 

• Date (da – a)  1999  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Siena – Via P. Mascagni, 53 – 
53100 Siena  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Informatico. In questo ruolo i principali incarichi svolti (dai più recenti) sono i 
seguenti: 

 Analisi, definizione e realizzazione del progetto di riorganizzazione informatica delle 
sale informatizzate dell’Azienda (5 sale attrezzate dislocate sul territorio) che 
riguardava la definizione ed implementazione dell’architettura di rete per il 
collegamento LAN/WAN delle sale periferiche e la definizione delle modalità e delle 
politiche di sicurezza per l’accesso degli studenti alla struttura;  

 Attività di docenza in circa 30 corsi (6-8 ore ciascuno) riservati a studenti universitari 
trattanti gli argomenti Windows 95/98, MS Word ed Excel; 

 Amministrazione e gestione delle sale informatizzate; 

 Analisi e sviluppo di applicazioni intranet web-based, con funzionalità di 
inserimento/gestione dati e reportistica, per indagini di Customer Satisfaction; 

 Amministrazione della LAN aziendale, del server di dominio NT 4.0 e del server 
gestionale AIX; Configurazione postazioni di lavoro. 

 Consulenza tecnica per la stesura dei capitolati di gara; partecipazione alle operazioni 
di aggiudicazione come membro di Commissione;. 

 Consulenza professionale nell’ambito dell’accesso dell’Azienda alla RTRT (Rete 
Telematica Regione Toscana). 

 
• Date (da – a)  1993  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Coop. Zelig - Via di Città, 63 - 53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa operante nell’ambito dei servizi 

• Tipo di impiego  Dipendente a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Di seguito i principali incarichi svolti: 

 Responsabile servizio di sicurezza e di sala, presso Teatro dei Rinnovati, Museo 
Santa Maria Della Scala, per manifestazioni e eventi; 

 Addetto servizi organizzativi presso Teatro dei Rinnovati; 

• Date (da – a)  1991  1992 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mannini & Cancelli s.n.c. - Loc. Cerchiaia - 53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Vendita e riparazione macchine e materiali da ufficio 

• Tipo di impiego  Dipendente a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico riparatore di macchine da ufficio (fotocopiatrici, stampanti, computer, ecc.); 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da - a)  Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assoservizi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Strategie e Applicazioni di Industry 4.0 

• Date (da - a)  Novembre - Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assoservizi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Legge 231/01 

• Date (da - a)  23 Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eureka Service S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Management Strategico Organizzativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da - a)  23 Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eureka Service S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Management Strategico Organizzativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da - a)  15 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIAF (Scuola Internazione di Alta Formazione) Volterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il CRM (Customer Relationship Management): metodologia, strumenti e applicazioni pratiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da - a)  16 Dicembre 2009 – 18 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eureka Service S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Project Management Tecnico Metodologico  
(Project Management: Tools and Tecniques) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione 

• Date (da – a)  1993  Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria dell’Informazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni - Sistemi Multimediali e Telematici. 

Titolo Tesi “IL WEB E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 103/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ritengo di avere doti di leadership con un’ottima propensione al lavoro di gruppo ed 
all’interazione con i colleghi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Ritengo di avere ottime doti gestionali e di planner e spiccata attitudine al Problem Solving con 
un approccio professionale orientato al raggiungimento degli obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Ottima conoscenza di tutti gli strumenti di Office Automation; 

- Ottima conoscenza di Microsoft Project per il planning ed il monitoraggio dei progetti; 

- Reti e Sistemi di Telecomunicazioni; 

- Tecnologie di accesso e di trasporto su portanti in fibra ottica, rame o Wireless (GbE, SDH, 
xDSL, Wi-Fi, Hiperlan); 

- Architetture e modelli di Sistemi Informativi; 

- Ottima conoscenza di piattaforme di Database Relazionali (Oracle, SQL Server, MySQL, MS 
Access), dei principali tool di gestione (Oracle DBA Studio, Quest TOAD, Microsoft Enterprise 
Manager ecc.) e del linguaggio di interrogazione SQL; 

- Ottima conoscenza di soluzioni applicative e linguaggi per lo sviluppo di applicazioni web 
based (linguaggi: ASP, HTML, XHTML, XML, CSS - Web Server: IIS); 

- Amministrazione di sistemi operativi Microsoft (DOS, 95, 98, NT, ME, 2000, 2003, XP …); 

- Strumenti per lo sviluppo web, grafica e fotoritocco (Adobe Creative Suite); 

- Esperienze di amministrazione di sistemi operativi IBM AIX, LINUX e MAC OS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE O PATENTI  Patenti A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali " 

 

DATA E FIRMA  

22 Febbraio 2018  

 


