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C U R R I C U L U M  V I T A E GIULIANO SALVIA

ATTUALE POSIZIONE

da 2020

Category Manager – Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing ICT  
Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del 
settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di 
acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei 
singoli Disciplinari. 

In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: 
- Ricevitori da campo GNSS e Total Station (CPV 38112100-4, 38296000-6)   
- Acquisizione di materiali di cablaggio e dei relativi servizi (CPV 32421000-0, 

45310000-3) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

2016-2019

IT Infrastructure Executive Manager 
Accenture Technology Solutions srl 

- IT Manager con responsabilità sulle attività di pianificazione, controllo e 
gestione dei SAL, management del pricing, del budget di progetto e 
verifica della qualità degli outcome previsti. 

- Responsabile delle attività continuative e del team di presidio presso il 
cliente. 

- Senior Network & Security Engineer in ambienti LAN, WLAN, WAN, sia 
On-Prem che Cloud. 

2009-2016 Responsabile di presidio
ADM Services spa 

- Responsabile di presidio presso il cliente. 
- Senior Network Specialist.  
- Addetto alla realizzazione di offerte di prodotti e servizi e relative attività 

di conduzione delle progettualità e gestione del gruppo di lavoro. 
- Addetto allo studio, alla realizzazione e all’implementazione di sistemi 

orientati all’utilizzo totale delle reti dati: VOIP, E-Learning, Video On 
Demand, Videoconferenza, IpTV. 

2005-2009  Network specialist
Rainbow IT Solutions srl 
- Network Specialist nell’ambito del progetto di gestione e sviluppo della 

rete LAN, WLAN e WAN del cliente. 
- Focal point di presidio presso il cliente. 
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2002-2005  Sistemista di rete
Italinformatica srl 
- Sistemista di rete in ambienti LAN, WLAN, WAN. 
- Docente per corsi professionali in ambito Network & Security. 
- Addetto agli studi di fattibilità, alla progettazione ed alla gestione di 

infrastrutture di rete, dalla fase di analisi alla quella documentale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015 Laurea in Ingegneria dell’Informazione
Università La Sapienza

Corsi di formazione 
- CNAP Graduated presso ELIS – Cisco Networking Academy
- Cisco CCNA e BSCI
- Red Hat Openstack Administration I 
- Radware RCAS-AL, RCCS 
- ATi CASE-RS, CASE/SWB, IAT, IBT 
- English language course - EF - Upper Intermediate - CEFR Level B2 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


