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Informazioni personali  

Nome / Cognome Fabio Orengo 

Indirizzo 27a/5, Via Padre G. Semeria, 16131, Genova, Italia 

Telefono(i) 010-5220029 Cellulare: 335-5350077 

Fax n.a. 

E-mail Privata: fabio.orengo@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27 marzo 1968 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Avere la possibilità di svolgere un’ attività professionale che mi permetta di utilizzare 
e valorizzare le conoscenze e le capacita’ relazionali finora acquisite, sviluppando 
nuove competenze in un contesto stimolante e dinamico nel quale il lavoro di team 
sia valorizzato ed incoraggiato. 
 

  

Esperienza professionale  

Date Dal 10 febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Network Engineer, project management, supporto on-site al cliente 

Principali attività e responsabilità Network Engineer, project management, supporto on-site al cliente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HP-CDS (passaggio interno al gruppo per trasferimento di ramo d’azienda, 1 agosto 2011), sede 
legale Torino, sede di assunzione Genova 

Tipo di attività o settore Information Technology 

Date Dal 14 marzo 2011 al 9 febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Municipio VIII Medio Levante, Genova 

Principali attività e responsabilità Ruolo politico assimilabile a quello di Sindaco, gestione del territorio (62.000 abitanti) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Genova Municipio VIII Medio Levante, Via Mascherpa 34r 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date Dal 1 ottobre 2010 all’ 11 marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del team internazionale di network engineer che si occupa di Implementation e Project 
management: il team opera a seguito delle acquisizioni di grandi clienti e ha il compito di 
implementare la connessione tra la rete del cliente e la rete di monitoraggio di HP e definisce tutti i 
processi e la documentazione richiesta per fornire il servizio ed il supporto al cliente stesso. Area 
coperta: Italia, Francia, Spagna, Nord-africa. 

Principali attività e responsabilità Implementation and network engineer 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HP Enterprise Services (HPES) sede legale Milano, sede di assunzione Genova 

Tipo di attività o settore Information Technology 
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Date Dal 1 agosto 2009 al 31 ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti A seguito di trasferimento di ramo d’azienda da CSC ad HP/EDS Italia (ora HP Enterprise Services), 
dipendente di HPES, società del gruppo multinazionale HP. HPES è una società leader mondiale nei 
servizi tecnologici che fornisce soluzioni dedicate a sostenere il business dei propri clienti attraverso 
un ampio portafoglio di servizi di information technology e business process outsourcing nei settori 
manifatturiero, finanziario, sanitario, comunicazione, energia, trasporto, consumo e dettaglio, 
rivolgendosi altresì a governi e a pubbliche amministrazioni in tutto il mondo.  

Principali attività e responsabilità I ruoli svolti sono analoghi a quelli ricoperti in CSC presso il cliente Ericsson relativamente ai network 
services e V.I.P. services. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HP Enterprise Services (HPES) sede legale Milano, sede di assunzione Genova 

Tipo di attività o settore Information Technology 

Date 1 luglio 2003 – 31 luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti a seguito di outsourcing effettuato da Marconi, dipendente di CSC Italia, societa’ multinazionale 
presente nel mercato ICT italiano, dove opera nelle aree dell’outsourcing, della systems integration e 
della consulenza.  

Principali attività e responsabilità I ruoli svolti sono analoghi a quelli ricoperti in Marconi Communications; ad essi si aggiungono i 
seguenti ruoli: 

• Focal point Network Services, da Giugno 2007: gestione, per il cliente Marconi/Ericsson, 
della rete dati aziendale Marconi/Ericsson: gestione infrastruttura di rete (apparati Cisco, 
Foresystems, dhcp, dns) e supporto di rete all’utenza (sedi di Genova, Milano, Ivrea, Pisa, 
Latina, Marcianise)  

• Project Manager, Novembre 2006 – Giugno 2007: migrazione utenti, dati e pc da rete 
Marconi a rete Ericsson degli utenti ex-Marconi (sedi di Genova, Milano, Ivrea, Pisa, Latina, 
Marcianise) 

• Project Manager, Luglio 2006 – Novembre 2006: progetto ESOE, installazione di software 
per rendere conformi allo standard Ericsson i 2400 pc degli utenti ex-Marconi (sedi di 
Genova, Milano, Ivrea, Pisa, Latina, Marcianise) 

• Manager unico di servizio V.I.P. in occasione dei seguenti eventi: 

• Visita del Ministro delle Comunicazioni On. M. Gasparri in Marconi (dicembre 
2003), 

• Global Leadership Conference (Top 100 Managers, febbraio 2004), 

• Global Industry Analysts & Trade Press Congress(ottobre 2004), 

• Gare telematiche periodiche (Aste via Internet di Telecom Italia ed altri operatori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSC Italia S.p.A., sede legale Milano, sede di assunzione Genova 

Tipo di attività o settore Information Technology 

Date 20 luglio 2000 – 30 giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti dipendente di Marconi Communications S.p.A. nel dipartimento IT aziendale 

Principali attività e responsabilità • ruoli tecnici: componente del team di supporto ai sistemi in ambiente Microsoft : assistenza all’ 
utenza, gestione dell'infrastruttura, gestione rete LAN/WAN; componente di team internazionali di 
supporto al deployment di nuovi prodotti informatici (CRM, Finance, ) a livello EMEA e Global. 

• ruoli gestionali: project manager di progetti nazionali (backup dati aziendali, migrazioni di sedi) e 
locali, responsabile dell'help desk nazionale interno (10 operatori, 4000 utenti supportati) 

• ruoli tecnico/relazionali: manager unico del servizio "Gold List" che prevede supporto diretto per 
tutte le problematiche IT al Top Management Corporate durante le trasferte a Genova (Mike 
Parton e sue prime linee) e al Top Management Italiano (Giorgio Bertolina e sue prime linee).  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marconi Communications S.p.A., Genova 

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni ed Information Technology 
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Date 12 Gennaio ’99 - 19 Luglio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti dipendente di BSC Group S.p.A., società di consulenza operante nel campo dell’Information 
Technology attraverso l’outsourcing nei servizi di supporto sistemistico e nella formazione tecnica. 

Principali attività e responsabilità • ruoli di consulenza: sistemista Windows NT 4.0 e Windows 2000, supporto 2° e 3° livello su 
piattaforme ed applicativi Microsoft, DB Administrator su Microsoft SQL 7.0 (supporto base) 

• ruoli di training, corsi erogati presso i maggiori enti di formazione (HP, Elea, Italtel, Iris Technology, 
GKN): MS Windows NT 4.0 (base ed avanzati), TCP/IP (avanzato), Windows 2000 (base ed 
avanzati), HP OpenView per Windows NT (base) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BSC S.r.L., Genova 

Tipo di attività o settore Information Technology 

Date Gennaio 1998 – Gennaio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per Cenfor International Books, società che opera nel campo dell'importazione delle 
pubblicazioni scientifiche in lingua straniera. 

Principali attività e responsabilità Webmaster 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cenfor International Books, Genova 

Tipo di attività o settore Editoria 

Date 01 Marzo '98 – 11 Gennaio ‘99 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di SPARNET s.r.l. (Soluzioni, Prodotti, Applicazioni per le Reti) (Ge) società di consulenza 
operante nel campo dell’Information Technology 

Principali attività e responsabilità System Administrator (piattaforma Windows NT Server) e Web Sites Developer. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sparnet s.r.l., Genova 

Tipo di attività o settore Information Technology 

Date Aprile ’97- Giugno ‘98 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 

Principali attività e responsabilità Amministratore  del Sistema Informatico e della rete LAN 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 

Tipo di attività o settore Ordine Professionale 

Date Ottobre ’96 - Dicembre '97 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore part-time di GSI TeleInformatica (Genova-Pegli) società operante nel campo Internet 
come Service Provider 

Principali attività e responsabilità Software Engineer ( in particolare per la gestione di siti Web) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GSI Teleinformatica, Genova 

Tipo di attività o settore Information Technology, Internet Service Provider 

Date Settembre ’97 – Novembre ’97 

Lavoro o posizione ricoperti Dipartimento DIBE della Facoltà di Ingegneria Gruppo Immagini per il Progetto Europeo “Holomar” 
inserito nel programma MAST-3, elaborazioni di immagini subacquee tratte da ologrammi 3D 

Principali attività e responsabilità Project Assistant 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facolta’ di Ingegneria di Genova, Dipartimento DIBE 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date Settembre ’97 – Novembre ’97 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso SIDS ( Centro Documentazione Scientifica ) IST (Istituto per la Ricerca sui Tumori) 
Ge. S. Martino 

Principali attività e responsabilità LAN Administrator e Webmaster 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IST Genova 

Tipo di attività o settore Sanita’ 
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Date Marzo 97 – Luglio 97 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso Facoltà di Ingegneria Dipartimento DIBE, Centro Progettazione Sistemi Integrati 

Principali attività e responsabilità Responsabile unico del progetto sviluppato nel corso della tesi di Laurea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facolta’ di Ingegneria di Genova, Dipartimento DIBE 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date Marzo 97 – Luglio 97 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso il Dipartimento DIBE della Facoltà di Ingegneria 

Principali attività e responsabilità Webmaster del sito Web dipartimentale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facolta’ di Ingegneria di Genova, Dipartimento DIBE 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Istruzione e formazione  

Date 31 maggio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata MCSE e MCP + Internet, Microsoft Certified System Engineer et Microsoft Certified Professional  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Conseguita Certificazione Microsoft "Implementig and Supporting MS IIS 4.0" con votazione 
836/1000 

• Conseguita Certificazione Microsoft "Networking Essentials" con votazione 966/1000 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iris Technologies, ente certificatore per Microsoft Italia 

Date 17 maggio 2000  

Titolo della qualifica rilasciata MCP, Microsoft Certified Professional 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Conseguita Certificazione Microsoft "Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition" con votazione 
705 (metodo Adaptive, votazione minima richiesta 560 numero di domande 25/25) 

• Conseguita Certificazione Microsoft "Internetworking con TCP/IP in Windows NT 4.0" con 
votazione 1000/1000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iris Technologies, ente certificatore per Microsoft Italia 

Date 12 maggio 2000  

Titolo della qualifica rilasciata MCT, Microsoft Certified Trainer 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Conseguita Certificazione "Microsoft Certified Trainer" 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iris Technologies, ente certificatore per Microsoft Italia 

Date 25 febbraio 2000  

Titolo della qualifica rilasciata MCP, Microsoft Certified Professional 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Conseguita Certificazione Microsoft "Windows NT Server 4.0" con votazione 933/1000 

• Conseguita Certificazione Microsoft "Windows NT Workstation 4.0" con votazione 833/1000 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iris Technologies, ente certificatore per Microsoft Italia 

Date Maggio 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione di Ingegnere 

• voto orale: 110/110 

• voto finale: 194/220 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Genova, Facoltà di Ingegneria 
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Date Marzo 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica Università di Genova, Facoltà di Ingegneria DIBE  

• voto: 100/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Genova, Facoltà di Ingegneria 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

I vari ruoli ricoperti durante le mie esperienze professionali riportate nel presente cv, mi hanno 
permesso di sviluppare competenze gestionali ed organizzative; la gestione di teams su vari progetti 
eterogenei tra loro, mi ha permesso di affrontare, gestire e risolvere problematiche che richiedevano 
capacità di sintesi tra i vari aspetti che componevano la criticità al fine di trovare la soluzione ottimale 
per ogni occasione. 

  

Capacità e competenze tecniche Le varie esperienze professionali mi hanno permesso di sviluppare competenze tecniche che mi 
permettono di avere la possibilità di valutare, gestire e risolvere problematiche IT da vari punti di vista: 
sia sistemistico che organizzativo; ho quindi la possibilità di valutare le soluzioni da proporre 
gestendole contemporaneamente nel team di risoluzione e distribuendole correttamente nel tempo. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Software 

• Sistemi operativi: Dos 6.x ed inferiori, Windows 3.x, Windows 95/98, Windows NT 4.0 
Workstation, Windows NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition, Windows 
2000 (Professional, Server, Advanced Server), Windows XP (Home, Professional), Windows 
2003, Windows Vista, Windows 7,Unix (comandi base), Linux (comandi base) 

• Linguaggi: Pascal (conoscenza base), C (conoscenza base), HTML 3.2 ed inferiori 

• Pacchetti software: 

 

Office automation Microsoft Office, tutte le versioni (9x, 2000, XP, 2003, 2007, 
2010) 

Area web 

(Tools, client e-mail, 
browser, server web) 

Applicativi Internet e sw per creazione e gestione pagine e siti 
web  

Tool Microsoft per la gestione di siti Web: MS FrontPage 

Applicativi operanti in ambiente Windows per l’ elaborazione 
grafica  

Browsers di uso diffuso (IE, Chrome, Firefox) 

Microsoft Outlook (tutte le versioni), Microsoft Outlook express,  
Lotus Notes  

Microsoft IIS 4.0 e 5.0, Microsoft PWS 

Sistemi di controllo remoto Microsoft SMS 1.2, Microsoft SMS 2.0, Hyena, Lap Link, VNC, 
Dameware 

Tools per Network 
Management 

Cisco Works 2000 (VLan Director, Traffic Director) (conoscenza 
base) 

HP OpenView  (piattaforma Microsoft Windows NT) 

Tools di backup Legato Networker (piattaforma Microsoft Windows NT) 

HP Omniback (piattaforma Microsoft Windows NT) 

RDBMS SQL Server 7.0 (DB Administrator) (conoscenza base) 

Help Desk tool Remedy (tool utilizzato nei centri di supporto all’utenza) sia in 
modalità utente che in modalità amministratore 

USD di Computer Associates 

CRM Tools Siebel 2000 (supporto sistemistico e troubleshooting) 

 

Networking 

• Gestione apparati Cisco (IOS), HP Procurve e Foresystems, gestione LAN aziendale 

• Tools per il network monitoring (Nagios, BigBrother, NetMRG, Switchmap, NTop) 

Hardware 

• Esperienza pluriennale in assemblaggio di PC-IBM compatibili 

• Esperienza pluriennale in installazione di reti locali 
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Altre capacità e competenze Partecipazione ai seguenti progetti: 

• Da Ottobre ’01 – Maggio ‘02: Marconi Communications S.p.A. (Ge): componente del team 
internazionale (Italia, UK, USA)  per il testing e il supporto sistemistico all’utenza per il 
deployment in Italia di Oracle Application (Progetto World Wide) 

• Da Agosto ’01: Marconi Communications S.p.A. (Ge): componente del team internazionale 
(Italia, UK, USA) per il testing e il supporto sistemistico all’utenza per il deployment in Italia e 
Spagna di Siebel2000 (tool CRM) (Progetto World Wide) 

• Settembre ’00 – Luglio 2002: Marconi Communications S.p.A. (Ge): componente del team 
internazionale per il deployment ed il supporto di Windows 2000 all’ interno dell’azienda 
(Progetto World Wide) 

• Gennaio '00 - Marzo '00: Galactica (Mi) : sistemista unico su NOS Windows NT Server 4.0 del 
team di sviluppo di applicazione custom per l'accounting degli abbonamenti Internet (PSTN, 
ISDN, ADSL) e per il supporto telefonico all'utenza (progetto HP) 

• Dicembre '99 - Febbraio '00: SIA (Mi): componente del team di sistemisti su piattaforma 
Microsoft Windows 2000 (in fase di beta testing) per supporto allo sviluppo di applicazione 
custom per comunicazione su rete WAN interbancaria gestita con NOS Windows 2000 
(progetto HP/Microsoft) 

• Gennaio '99 - Novembre '99: IP, Italiana Petroli (Ge): Service Desk, supporto all'utenza su 
WIndows 95/98, Windows NT Workstation 4.0, applicativi Microsoft (Office 97, Internet 
Explorer, Outlook 98), Netscape Communicator, Lotus Notes, Attachmate Extra Personal 
Client, supporto sistemistico (gestione rete LAN/WAN Windows NT Server 4.0) (progetto HP) 

 
  

Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni 
• Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, num. Tessera  7259 

• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova per le categorie 16 e 27 
(Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Misure Elettriche) 

• MCP ID: 1817654 

• Anno 2001, Marconi Communications S.p.A.: Idoneita’ tecnica per l’espletamento dell’ 
incarico di “Addetto Antincendio” conseguita presso Comando Provinciale VVFF di Genova 

• Anno 2008,  CSC Italia S.p.A.: conseguita abilitazione “Primo Soccorso” ed “Addetto 
Antincendio” 

  

 
 
 
Ai sensi del DLgs 196/03 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per permettere un'adeguata valutazione della mia candidatura. 
 
 


