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Informazioni personali

Nome Venturi Orietta
Indirizzo Via Filippo Spinola 10/14, 15061 Arquata Scrivia (AL)
Telefono 3483070426

Fax

E-mail makena71@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16 settembre 1971

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) dal 1998 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vodafone Italia Spa 
Sede territoriale Genova

• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni
• Tipo di impiego Impiegata - Network Implementation

• Principali mansioni e responsabilità Dal 1998 al 2008 ho fatto parte del Dipartimento di Esercizio e Manutenzione per la Rete di Area
Nord-Ovest; occupandomi della manutenzione, dell’esercizio e del collaudo di tutti quegli 
apparati di telecomunicazione preposti ad offrire il servizio di fonia , trasmissione dati e fax ed i 
servizi a valore aggiunto quali brevi messaggio di testo, segreteria telefonica ecc. ecc. 
Vista la mia precedente esperienza lavorativa mi sono occupata anche della parte trasmissiva 
vera e propria seguendo gli apparati di tecnologia SDH/OTN presso di noi installati. 
Sempre piu’ spesso ho instaurato un rapporto  telefonico con i clienti per la risoluzione di 
eventuali loro problematiche e del  controllo della  qualita’ del servizio da noi offerto redigendo 
procedure o documenti atti  ad aiutare anche i miei colleghi nell’esercizio di tali mansioni. 
Nello svolgimento degli incarichi che mi competevano erano inoltre richieste la disponibilita’ ad 
effettuare turni di notte nonche’ turni di reperibilita’ su tutto il territorio ligure.

Dal 2008 ad oggi ho iniziato ad occuparmi di Network Implementation con un focus in particolare
relativo all’ottenimento delle autorizzazioni edilizie e sanitarie e di tutto cio’ che concerne i 
rapporti con i comuni, le province, le asl e gli enti competenti in merito sia per il territorio ligure 
che per le province di Asti, Alessandria e Cuneo.

• Date (da – a) Dal 1991 al 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Marconi Spa
Genova Sestri Ponente 

• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni
• Tipo di impiego Impiegata – Tecnico programmatore
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• Principali mansioni e responsabilità Ho svolto mansioni di tecnico programmatore in ambiente Unix e Windows.

Ho acquisito esperienze sia in campo HW che SW che FW, utilizzando linguaggi
ad alto livello tipo C++ sia linguaggi  Assembler di diversi microprocessori  (Motorola,...).
Ho inoltre sviluppato un percorso formativo abbastanza esteso sulla tecnologia SDH 
occupandomi oltre che di FW / SW di apparato anche della parte di collaudo HW / SW 
utilizzando oltre ad applicativi da me implementati anche strumentazione tipo oscilloscopio , 
analizzatori di clock ecc.  
In particolare su questo campo ho avuto piena autonomia occupandomi anche di 
coordinare un ristretto numero di persone facenti parte dello stabilimento addetto alla 
produzione  ed istruirle per le  fasi di collaudo / accettazione. Per poter espletare tali funzioni 
non ho avuto problemi nel recarmi in trasferta presso la sede di produzione che si trova a 
Caserta ne’ a mantenere quotidiani rapporti telefonici o e-mail con le sedi della Malesia e del 
Brasile.

Istruzione e formazione

• Date (da – a) 1986-1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Giorgi” Genova

Diploma di Perito CapoTecnico Industriale con specializzazione Informatica
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Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Prima lingua Italiano

Altre lingue Inglese

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione orale  buono

Capacità e competenze
relazionali e organizzative

Ho svariati interessi che vanno dal giardinaggio alla cucina, dalla lettura allo sport sia seguito 
che praticato. Per circa tre anni ho frequentato presso l’Universita’ di Genova la facolta’ di 
Lettere e Filosofia interrompendo purtroppo gli studi per problemi di lavoro,grazie pero’ 
all’universita’ ho allargato i miei interessi per cui le mie letture spaziano dall’antropologia 
ell’etnologia alla pedagogia ed alle medicine alternative.
Parlo correntemente la lingua inglese anche in considerazione della mia passione per i viaggi.
Ritengo di avere ottime capacita’ organizzative e di coordinamento del personale , una spiccata 
predisposizione ai rapporti interpersonali ed alla stesura di documentazione. Considero molto 
positive le mie esperienze lavorative che hanno reso molto rapida la mia capacita’ di 
apprendimento e di adattabilita’ al cambiamento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data __________________________                                                                         Firma __________________________________
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