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INFORMAZIONI PERSONALI Cristian Manassero 
 

  

 via stazione 41/2, 30020 – Quarto d’Altino (VE) 

   +39 335 8437072 

 cristian.manassero@gmail.com  

 

 

Sesso M | Data di nascita 11/09/1974 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

  

 

POSIZIONE ATTUALE 
RICOPERTA 

 
 
 

 
 

 

Impiegato 7° livello CCNL Metalmeccanici con funzioni di 

Specialista di sistemi complessi di telefonia IP 

Coordinatore Telefonia Fissa e Mobile 

Direttore Esecuzione Contratto 

 
 

dal 1° luglio 2018 – oggi Specialista di sistemi complessi di telefonia IP, nell’ambito della Unità 
Operativa Servizi e Sistemi di Venis S.p.A. 

Venis S.p.A. 

▪ Cura la progettazione e la conduzione dei sistemi complessi di telefonia IP e di 
telepresenza. 

▪ Coordina tutte le attività, anche amministrative, relative alla Telefonia Fissa e Mobile.  

▪ Agisce come Direttore Esecuzione Contratto. 

da gennaio 2018 – oggi Coordinatore per la Telefonia Fissa e Mobile, nell’ambito della Unità 
Operativa Servizi e Sistemi di Venis S.p.A. 

Venis S.p.A. 

▪ Coordinamento di tutte le attività ordinarie relative alla Telefonia Fissa e Mobile per Venis, 
Comune di Venezia e le società partecipate del Comune di Venezia.  

 

 da luglio 2017 – oggi Direttore di esecuzione del contratto per l’acquisizione di servizi nell’ambito 

del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) 

Venis S.p.A. 

 
 da novembre 2016 - oggi Direttore di esecuzione del contratto dell’Accordo Quadro per i servizi di 

telefonia mobile per il Comune di Venezia e le società partecipate 
 Venis S.p.A. 

 
 

dal 2010 - oggi Specialista di reti e telecomunicazioni 

Venis S.p.A. 

▪ Sviluppo e conduzione del sistema di networking e telecomunicazione per soddisfare le 
esigenze di comunicazione dell’azienda. 

▪ Sviluppo e gestione dei sistemi informativi in rete, risolvendo problemi ed errori per 
assicurare definiti livelli di servizio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

▪ Monitoraggio e troubleshooting.  
  

dal 2001 – al 2009 Tecnico specializzato su sistemi Apple e sviluppo interfacce grafiche per 

applicazioni web 
 Venis S.p.A. 

   

1996 Diploma di Perito in Elettronica e Telecomunicazioni  

I.T.I.S. C. Zuccante – Mestre (VE)  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ attualmente coordinatore di tutte le attività ordinarie relative alla Telefonia Fissa e Mobile 

per Venis, Comune di Venezia e le società partecipate del Comune di Venezia 

▪ in relazione costante con i fornitori e con l’amministrazione e la direzione ed esecuzione dei 
contratti  

Competenze professionali ▪ Pluriennale esperienza nei sistemi VoIP: dal 2010 coordinatore del progetto di telefonia 

digitale IP in ambiente completamente open source per Venis e Comune di Venezia; ad 
oggi il progetto conta circa 1.500 interni dislocati in circa 45 sedi ibride e full VoIP in attuale 
migrazione verso una nuova centrale open e completamente scalabile basata su 
FreeSWITCH 

▪ Ottime competenze nei processi di elaborazione grafica di immagini e video  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione) 

▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita 
come grafico a livello semi-professionale 

▪ esperto di sistemi iOS, Android, Mac OS e Linux 

Altre competenze ▪ musicista e cantante 

Patente di guida A3 e B 
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Corsi e 

Certificazioni 
▪ corso di 5 gg “Asterisk Bootcamp Training” – 12/10/2007 

▪ certificazione “dCAP” (Digium Certified Asterisk Professional) n. 1584 del 10/03/2008 

▪ corso di certificazione e certificazione “Patton SmartNode Certified Specialist” – 02/06/2011 

▪ corso “SPPNIA - Physical Network Infrastructure Awarness” – 20/06/2016 

▪ corso “Voip: Sip e FreeSwitch” – 30/06/2016 

▪ corso “Intrusion detection and prevention system” – 15/09/2016 

▪ corso “Cisco: Routing & Switching” – 27/10/2016 

▪ corso “Il Responsabile Unico del Procedimento: ruolo e compiti” – 18/11/2016 

 

Dati personali 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”. 


