CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

MONTELEONE PIERO
24/06/1964
CATEGORIA D5, TECNICO AMMINISTRATIVO, AREA INFRASTRUTTURE ICT

Palazzo degli Stemmi – via Po 31 – 10124 Torino
Tel: +39 011.670.2067 / Fax +39 011.236.2067
piero.monteleone@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - Oggi
Università degli Studi di Torino – via Verdi 8 - Torino
Università
Funzionario tecnico
Responsabile della Sezione Fonia, VoIP e WiFi, presso la Direzione Sistemi Informativi, Portale
ed E-Learning
1997-1997
Cluster Reply S.r.l.- corso Francia 110 - Torino
Società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e in integrazione di sistemi su
tecnologie Microsoft
Impiegato tecnico
Consulente full time per lo CSELT di Torino (oggi Telecom Italia Lab), all'interno del gruppo
PG/TD (supervisione dott.ssa Demarie)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1983
Istituto Tecnico Industriale l.r. “San Secondo”
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Scienze dell’Informazione; indirizzo: Trattamento Avanzato dell’Informazione; tesi di laurea in
Intelligenza Artificiale
Laurea (108/110)

Perito Elettronico
Diploma (52/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Già redattore di articoli su riviste tecniche del settore elettronico prevalentemente a riguardo di
espansioni per elaboratori Commodore e dispositivi laser. La collaborazione è stata
particolarmente produttiva con la rivista “Elettronica 2000” di Milano. Si noti che si arrivava alla
pubblicazione degli articoli previa completa progettazione e realizzazione dei dispositivi trattati.
Competenze nel reverse engineering di dispositivi PAL serie 16/18/20
Già docente a supporto della formazione ECDL, e delle basi informatiche, all’interno
dell’Università degli Studi di Torino e del Consorzio Teseo – Torino
Già cultore della materia (informatica) presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di
Torino

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

PATENTE O PATENTI
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