
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Mordanini Vittorio

POSIZIONE RICOPERTA Dal 2009 Coordinatore di Settore Centrale della Consulenza per 
L'Innovazione Tecnologica dell'Inail

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1999–alla data attuale Professionista informatico
Inail, Roma 

Nei primi anni mi sono occupato dell'introduzione delle reti lan all'interno dei sistemi TLC dell'Inail, 
successivamente maturo numerose e diverse esperienze come project leader in ambito ICT. 
Attualmente mi occupo di temi relativi all'Intelligenza Artificiale e all'IoT. Negli ultimi anni mi sono 
specializzato in ambito contrattuale con particolare attenzione per gli aspetti di gestione e conduzione 
degli stessi, attualmente rivesto l'incarico di RUP in diversi contratti IT di particolare rilievo. Membro di 
diverse Commissioni di Gara. Relatore a diversi eventi pubblici. 

1997–1999 Specialista di informatica
Inail, Roma 

Supporto alla gestione della rete telefonica aziendale

1994–1996 Specialista di informatica
Enasarco, Roma 

Responsabile servizi TLC voce e dati

1993–1994 Analista di sistemi TLC
Ericsson Telecomunicazioni SpA, Roma / Stoccolma 

Prima membro e successivamente leader del team di lavoro italiano per la progettazione delle nuove 
centrali telefoniche pubbliche in tecnologia ATM. Coordinamento delle attività di progettazione dei 
moduli di comunicazione tra centrali

1992–1993 Borsa di studio Ericsson Telecomunicazioni SpA c/o la SSSTLC
Roma 

1987–1992 Insegnante supplente c/o alcuni ITIS di Roma
Supplenze per circa 80 settimane complessive per docenze in ambito ICT
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso per manager e top consultant INAIL
SDA Bocconi, Milano 

Diploma di specializzazione post-laurea in TLC
Università "La Sapienza" / SSSTLC-ISCOM, rOMA 

Laurea in Ingegneria Elettronica
Università "La Sapienza", Roma 

Diploma di perito elettronico
ITIS "A. Volta", Roma 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo in modo esaustivo alle richieste 
espresse dagli interlocutori. Riesco a relazionarmi in modo adeguato anche con interlocutori stranieri.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare sia il lavoro personale che quello di un gruppo di collaboratori, definendo
le priorità e assumendone la responsabilità. Grazie all'esperienza acquisita riesco a gestire situazioni 
di grande complessità anche in condizioni di forte stress.

Competenze professionali Comprovata esperienza nella conduzione di progetti e contratti ICT di grandi dimensioni e di rilevanza 
economica.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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