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Summary

Dopo 26 di esperienza nel mondo delle telecomunicazioni e dell'informatica all'interno di aziende, da quelle

 locali alle multinazionali, ho costruito negli gli ultimi dieci anni le attuali competenze legate alla PNL

 (certificate come tutte le altre mie competenze), alla comunicazione aziendale, al coaching ed al team building

 che si sposano perfettamente le esigenze di ottimizzazione e ri-orientamento professionale all'interno delle

 aziende, inteso come potenziamento ed ottimizzazione delle competenze e delle interazioni nei processi.

Per questo oggi più che mai ho concentrato e focalizzato la mia attività professionale nel supportare le aziende

 nel cambiamento necessario a contrastare la crisi potenziando le capacità di relazione ed organizzative.

Opero a Quartu Sant'Elena, Cagliari e in tutta la Sardegna, con forti e consolidate collaborazioni con aziende

 nel resto della penisola che pertanto rendono completa la mia attitudine e disponibilità a viaggiare e lavorare su

 tutto il territorio.

Per conto di scuole di formazione ed in autonomia progetto e sviluppo corsi con metodi della PNL per la

 Consulenza Aziendale, percorsi di Business Coaching e Organizzazione Aziendale: visitando il mio blog

 www.robertomuller.it potrete farvi un'idea delle principali attività svolte e del tipo di aziende con le quali

 collaboro.

Experience
Consulente Aziendale
January 2015  -  Present

Di cosa mi occupo esattamente?

Per circa 20 anni, dal 1990 in poi, ho avuto importanti esperienze nel mondo ICT, occupandomi

 principalmente di analisi e progettazione di:

    sistemi di elaborazioni dati (basati su Microsoft Windows o Linux)

    virtualizzazione di sistemi

    reti di trasmissioni dati LAN MAN WAN

    sistemi in tecnologia RFID

    sistemi di videosorveglianza in tecnologia IP

    sistemi telefonici in tecnologia IP

    sistemi di elaborazione delle informazioni e raccolta dati da sensori in tecnologia IP

    software per specifiche esigenze
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Negli ultimi anni ho scelto di dedicarmi all'attività di consulente in organizzazione aziendale e ri-

orientamento professionale. Mi occupo di progettare e realizzare corsi di formazione che puntino a rendere

 più efficiente una organizzazione agendo con queste metodologie:

    PNL – Programmazione Neuro Linguistica

    Coaching

    Leadership

    Team Working

Amministratore
May 2013  -  December 2014 (1 year 7 months)

Veltios s.r.l. "L'azienda che pensa alle aziende", è nata volutamente per condividere professionalità in grado

 di fornire risposte concrete alla pressante esigenza di rinnovamento delle Aziende Private e della Pubblica

 Amministrazione Locale.

In aggiunta alle competenze già consolidate all'interno delle Imprese, il Mercato oggi richiede nuovi modelli

 di Efficienza, per i quali Veltios sviluppa soluzioni, dalla formazione alle forniture, passando tramite i

 sistemi di gestione.

All'interna dell'azienda, oltre al ruolo di amministratore, ricopro il ruolo di formatore in tema di

 comunicazione ed organizzazione aziendale nonché progettista di soluzioni informatiche.

Pre Sales / ICT Consultant and Designer Engineer / Product Manager at Faticoni S.p.A.
October 2008  -  May 2013 (4 years 7 months)

Pre-Sale, Analista sistemi informativi aziendali e sistemi di telecomunicazioni integrate. Analisi, gestione e

 sviluppo gare di appalto di importanza significativa, tra cui quella chiamata all@in per la messa in rete delle

 biblioteche della Sardegna con servizi innovativi. Progettazione server farm, storage e piattaforme di backup,

 sistemi virtuali (VMware), network e tecnologie RFID.

Product manager della piattaforma proprietaria Traffid in tecnologia RFID fin dalla sua nascita, creata per

 fornire e gestire i tagliandi dei parcheggi per disabili e delle ZTL della aree urbane, dotati di microchip RFID

 per evitare frodi e fornire informazioni funzionali alla Polizia Municipale.

Project Manager per la ricerca e sviluppo nel settore smart city, con progetto sperimentale Urban ID oggi

 Elumia.

Account at Business Area
June 2006  -  October 2008 (2 years 4 months)

Analista di soluzioni di networking e telefonia su IP. Gestione gare di appalto.

Business Analyst - Consultant at Etnoteam
November 2003  -  June 2006 (2 years 7 months)

Business analyst e consulente presso Vodafone Italia a Milano, nel team di progettazione e sviluppo di parte

 del software della piattaforma di billing.

Esperienza su piattaforma di delivery e sistemi XML.
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Trainer for Data Processing System at Politecnico di Milano
September 2003  -  June 2004 (9 months)

In charge of laboratory exercises for Data Processing System course directed by Prof. Giuseppe Pozzi in

 Como (Italy).

Project Manager Engine Control Unit - ECU at Fiat-GM Powertrain
January 2003  -  November 2003 (10 months)

Settore automotive (automobilistico) in qualità di product manager per il coordinamento dello sviluppo del

 sistema di controllo elettronico del motore prodotto da Bosch, relativo ai motori a benzina della nascente 159

 e Brera. La sede di Lavoro era presso lo stabilimento Alfa Romeo di Arese.

Project Manager about design and develop Bosch electronic Engine Control Unit of Alfa Romeo 159 petrol

 engine (1.9 -2.2 - 3.2 l), in Arese (Italy) plant.

Technician - Designer - Trainer - Team Manager at Telecom Italia
February 1990  -  December 2002 (12 years 10 months)

Molti ruoli tra i quali si ricordano:

Dal 1990 al 1998: 

- Progettazione sistemi di trasmissioni dati 

- Progettazione e sviluppo software software per analisi statistica su dati di traffico telefonico

- Progettazione e sviluppo software antifrodi telefoniche

Dal 1998 al 2002

- Problem solver in speciale task force nazionale per problematiche specifiche su linee ISDN 

- Formatore interno per personale aziendali riguardo tecnologie e problematiche  ISDN e ADSL

- Supervisore Customer Care 187 e sviluppo software di gestione delle problematiche ricorrenti

Education
Target School - Professional Business Training
Pratictioner of Neuro-Linguistic Programming NLP, 2013 - 2013
CISCO - Professional Technical Certification
Cisco Sales Specialist for Unified Computing Technology, Information Technology, 2012 - 2012
Activities and Societies: Cisco Sales Expert (646-206 exam), Cisco Data Center Unified Computing Sales
 Specialist (650-987 exam)
Target School - Professional Business Training
Public Speaking, 2010 - 2010
Activities and Societies: The training include: Oratory The use of gestures Control of the voice (inflection)
 Vocabulary, register, word choice Speaking notes Using humor Developing a relationship with the audience
TecFor - Professional Training
Team Working, 2010 - 2010
Activities and Societies: Team Working: work effectively in groups - Advanced Level
VMware - Professional Technical Certification
Virtualization Platform, 2010 - 2010
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Activities and Societies: Accreditation - 2010 Infrastructure Virtualization Technical Sales Specialization
Softwork - Professional Technical Training
RFID, 2009 - 2009
Activities and Societies: RFID Systems and Technologies
VMware - Professional Technical Certification
Virtualization Platform, 2009 - 2009
Activities and Societies: Certifications - 2009 VTSP VSphere 4 - Technical Sales Professional in Virtualization
 Platform VSphere 4
ConfCommercio and Target School - Professional Business Training
Communication and Business Relationship, 2008 - 2008
CISCO - Professional Technical Certification
Networking, 2006 - 2006
Activities and Societies: Certification - 2006 Advanced Wireless Lan Sales Specialist - 2006 Foundation
 Express for Account Managers, Networking; - 2006 Lifecycle Service Express, Project Management;
Centro Ricerche FIAT (Research Center) - Professional Technical Training
Electronic Engine Control Systems, 2004 - 2004
Activities and Societies: Engine Architecture, Electronic Engine Control Systems, Networking onboard, CAN
 - Control Area Network, sensors and actuators
Politecnico di Milano
Dottore in Ingegneria Informatica, Ingegneria Informatica, 2000 - 2003
Activities and Societies: Laurea in ingegneria informatica con abbinato uno stage di 6 mesi presso il
 Centro METID del Politecnico di Milano concernente l'analisi e la progettazione di Learning Objects per le
 piattaforme informatiche di eLearning. Successivo Esame di Stato sempre al Politecnico di Milano e iscrizione
 all'ordine degli Ingegneri di Cagliari.
Scuola Superiore G. Reiss Romoli di L'Aquila (Research Center) - Professional Technical Training
Stage on ISDN systems, Telecomunication, 1999 - 1999
Activities and Societies: Analysis and Troubleshooting issues on ISDN communication platform.
HP Learning Center - Professional Technical Certification
Information Tecnologies, 1995 - 1995
Activities and Societies: Certification: - 2009 Accredited Sales Professional Certification, ICT Solutions; -
 1995 Operative System UNIX
Istituto Tecnico G. Marconi
Head Electronic Technician, Electronic Industrial Systems, 1983 - 1988
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Contact Roberto on LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/robertomuller

