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ENRICO BONI 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 2017 VENIS S.p.A. 

• Responsabile del centro di competenza Reti 

Riporta alla direzione generale dell’azienda e si relaziona con i clienti per 
recepirne le richieste, progettare le soluzioni e pianificare le attività di 
realizzazione. Propone i piani di sviluppo della rete e dei servizi, ne definisce le 
specifiche di progetto, i piani di manutenzione ed il relativo budget. Per 
raggiungere gli obiettivi prefissati attiva e supervisiona le necessarie funzioni 
aziendali ed i fornitori. 

 
2008-2017 VENIS S.p.A. 

• Responsabile unità operativa reti e telecomunicazioni 

Coordina il gruppo di persone che garantisce la progettazione, realizzazione, 
gestione e manutenzione della rete metropolitana della Città di Venezia e dei 
sistemi di telefonia e trasmissione dati sia fissi che mobili. E’ responsabile dei 
livelli di servizio e del rispetto del budget assegnato.  

2004 – 2008 EMICOM s.r.l. 

• Project manager wired & wireless networking. 
Riporta al responsabile commerciale di area e al responsabile di linea nazionale. Si 
relaziona periodicamente con gli operatori e con i clienti (province, comuni, 
consorzi, privati) per recepirne le richieste, progettare le soluzioni e pianificare le 
attività di realizzazione. Ha la responsabilità del rispetto dei tempi, delle 
specifiche e del consuntivo economico. 

• Responsabile del progetto di accettazione degli impianti radiobase e ponti radio 
Ericsson. Responsabile, nei confronti del cliente, della conformità degli impianti 
alle specifiche e della risoluzione nei tempi contrattuali delle eventuali anomalie. 
La figura è stata creata per risolvere un pesante problema di qualità nel processo 
produttivo. Il progetto si è concluso con la positiva accettazione di oltre 
quattrocento impianti e con il desiderato miglioramento del processo che ha reso 
superflua la funzione. 

• Responsabile tecnico del servizio implementazione tecnologica stazioni radiobase 
e ponti radio. Coordina un gruppo di tecnici diplomati ed impiegati laureati. 

2000 – 2004 Ericsson Telecomunicazioni Italia S.p.A. 

• Coordinatore del servizio di installazione stazioni radiobase e ponti radio. 
Responsabile della conformità degli impianti alle specifiche dei clienti e della 
risoluzione nei tempi contrattuali delle eventuali anomalie. Riporta al responsabile 
di filiale.  

• Responsabile del servizio di progettazione delle reti di accesso e trasporto 
nell’area Nord–Est. Coordina un gruppo di sei persone con sedi in tre regioni. 
Riporta gerarchicamente all’area manager e funzionalmente ai project manager 
responsabili dei vari clienti. Tiene i rapporti con gli uffici tecnici dei clienti e con 
la direzione tecnica per la definizione delle procedure e delle specifiche. 

• Progettista di reti trasmissive e sistemi punto–multipunto in ponte radio. 
Responsabile della progettazione della rete di accesso fisso in Emilia Romagna. 
Definisce i piani di rete in accordo con il cliente e coordina le attività di verifica 
precedenti al progetto per soddisfare gli obiettivi di roll-out. 
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2000 – 1998 CSInet s.r.l. 
• Sistemista programmatore e formatore.  

1998 • Insegnante, per conto di IBM SEMEA, corsi di programmazione in Visual Basic 
presso Telecom Italia (Venezia – Mestre). 

1998 – 1996 • Venditore ed insegnante corsi di informatica presso la KeyWord s.n.c. di Fontane di 
Villorba (Treviso). 

1996 – 1995 • Addetto alla Sezione Informatica del Comando Regione Carabinieri Veneto, con 
mansioni di analista programmatore, formatore, tecnico Hw/Sw. 

1995 – 1994 • Programmatore indipendente in ambito automazione civile e industriale. 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

Istruzione 
LAUREA MAGISTRALE in INGEGNERIA ELETTRONICA orientamento 
TELECOMUNICAZIONI conseguita presso l’Università degli Studi di Padova 
DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. 
Berto” di Mogliano Veneto (Treviso) 

 
Formazione 
2016 

• Gestione e manutenzione delle infrastrutture a fibre ottiche – SPRING – 3gg 
2015 

• Cavalcare la leadership – SIVE Formazione – 2 gg 
2012 

• Data center energy efficiency & best practices – DC Professional – 3 gg 
2011 

• Data Center Design Awareness (L1) – DC Professional – 3 gg 
• Reti wireless: architetture, tecnologie e sicurezza – SIVE Formazione – 3 gg 

2009 - 2010 
• “CCNP (1-3)” – Cisco Networking Academy CNAPONLINE – 15 gg 
• “Leadership Development Center” – Linneo – 6 gg 
• “Architetture e protocolli per reti ottiche” – Studio BB&BCS, 2 gg  

2008 
• Integrazione e senso della squadra – LINNEO – 4 gg 

2005 – 2006 
• “CCNA (1-4)” – Cisco Networking Academy CNAPONLINE. 
• “Cisco Network Security” – Cisco Networking Academy CNAPONLINE. 
• “Cisco Wireless LANs” – Cisco Networking Academy CNAPONLINE. 

2002 
• “Managing Effective People” – Ericsson Management Training Program – 5 gg. 

2001 
• “Understanding Yourself well enough to influence others” – Ericsson 

Management Training Program – 4 gg. 
• “UMTS Overview” – Training centre Ericsson – 2 gg. 
• “Datacom Networking” – Training centre Ericsson – 5 gg. 
• “ATM Solutions” – Training centre Ericsson – 3 gg. 
• “Impatto sanitario delle radiocomunicazioni” – Scuola di Perfezionamento in 

Ingegneria delle Radiocomunicazioni, Bologna – 5 gg. 
• “Linee guida per il dimensionamento degli RNC e della rete d'accesso UTRAN” –  

Training center Ericsson – 1 gg. 
• “Calcolo degli overhead sulle interfacce UTRAN” – Training center Ericsson – 1 gg. 

2000 
• “GSM Transmission Network Design” – Training centre Ericsson – 5 gg. 
• “GSM System Survey” – Training centre Ericsson – 5 gg. 
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COMPETENZE PERSONALI 

• INGLESE: Ottima conoscenza della lingua (scritta e parlata). Partecipazione al 
programma di scambio dei Ministeri della pubblica istruzione italiano e canadese. 
Soggiorno di sei mesi presso una famiglia e frequenza dei corsi in un liceo 
canadese. Durham – Ontario (Canada). 

• SPAGNOLO: Buona conoscenza della lingua. 
• Ottima competenze di telecomunicazioni, networking ed informatica in generale. 
• Patente di guida categoria B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 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”. 


