
ESPERIENZA LAVORATIVA

Search Engine Evaluator 
Appen.com [ 02/01/2022 – Attuale ] 

Autore 
Melascrivi.com [ 02/01/2022 – Attuale ] 

Responsabile dei sistemi informativi 
Comune di Arzachena [ 02/01/2020 – 12/03/2020 ] 

Città: Arzachena 
Paese: Italia 

ICT teacher secondary school 
Istituto Paritario Pitagora [ 26/09/2019 – 18/12/2019 ] 

Indirizzo: Sassari (Italia) 

Attività didattiche in aula e in laboratorio

Freelance/libero professionista 
Nepto srls e altre [ 17/07/2017 – 11/09/2019 ] 

Brevi collaborazioni in ambito teleselling (Amazon Store), come Social Media Manager e come gestore di
campagne pubblicitarie su Google Adwords

Database Support 
Nexteria srl [ 03/11/2015 – 30/06/2016 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

presso VODAFONE ITALIA 
Interfaccia tra area MKTG e IT, analisi offerta commerciale e preparazione dei metadati. 

Customer Care 
Comdata SpA [ 24/11/2014 – 31/05/2015 ] 

Indirizzo: Olbia (Italia) 

Customer service per TELECOM ITALIA 
Applicativo: Oracle Siebel
Inserimento anagrafica NIP, variazioni anagrafiche, assistenza su profilo tariffario attivo, info su linee RTG e ISDN,
promozioni, gestione subentri, traslochi, cambio-numero, attivazioni linee fonia e ADSL,solleciti per attivazioni o
consegna prodotti, conversioni inverse, conversioni RTG-fibra, configurazione PBXinvio duplicati fattura,
informazioni su fatturazione e voci in fattura, gestione reclami, inserimento partite varie, verifiche rimborsi, doppi
pagamenti, attivazione promozioni, vendita modem, cessazioni linee fonia e adsl, cessazione noleggi apparecchi
telefonici, attivazione e cessazione STS, inserimento EDP, gestione clienti loyalty, riclassificazioni e declassazioni,
rientri ULL e sovrascritture ADSL.

Fabio Bua 
Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile   

 

Sito web: www.fabiobua.it 

Lavoro: (Italia) 

http://www.fabiobua.it


Functional Tester 
Eleven Project srl [ 10/10/2011 – 31/03/2012 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

supporto applicativo presso VODAFONE ITALIA 
In particolare testing funzionale, segnalazioni anomalie e verifica fixed, predisposizione scenari di test e test cases
(test book), validazione dei risultati. 
Assistenza per il cliente in coordinamento con altri collaboratori interni/esterni. 
Verifica, attraverso opportune interfacce a front-end, di eventuali segnalazioni di anomalie da veicolare
eventualmente al relativo responsabile delle operazioni presso il cliente al fine di una corretta gestione della
anomalia stessa. 

CRM Specialist 
CVG Italia [ 04/10/2010 – 18/02/2011 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Controllo e assicurazione qualità di dati
Analisi tecnica, bonifiche, caricamenti massivi ed estrazioni dati in progetto "Consolidamento del sistema CRM e
Reverse Engineering" presso EDISON 

CRM Consultant 
Atlantic Technologies [ 05/11/2007 – 01/10/2010 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Analisi, design, configurazione e testing su applicazioni Siebel in progetto "Gestione Canale Abbonamenti" presso
PERIODICI S.PAOLO 
Analisi, configurazione, testing, supporto utenti e realizzazione di documentazione tecnica all'interno di progetti
internazionali su applicazioni Siebel c/o ARTSANA SpA 

Junior Supervisor 
DEDO srl [ 10/07/2006 – 31/10/2007 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

assistenza e supporto operativo al responsabile manutenzione DEDO (Maintenance Outsourcing Service) presso
ARSONSISI SpA azienda cliente specializzata nella produzione e commercializzazione di Powder Coatings. 
Valutazione dei requisiti di sicurezza, redazione di manuali d'uso e manutenzione e di fascicoli tecnici ai sensi
della Direttiva 98/37/CE (Direttiva Macchine) per macchine prodotte da Carpenteria 3p srl azienda cliente
specializzata in progettazione e produzione di soluzioni per la logistica 
Gestione di N°2 risorse per progetto di formalizzazione e standardizzazione delle procedure di controllo qualità
presso Bergamaschi Plastica srl azienda cliente del settore gomma-plastica Progettazione, implementazione e
gestione del DB per la funzione marketing interna 
Progettazione ed implementazione di un DB per la gestione del ciclo offerte-ordini (commesse) per azienda
cliente del settore metalmeccanico 

Stage Business Development 
DEDO srl [ 05/06/2006 – 07/07/2006 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Contatto telefonico dei clienti "prospect" e presa appuntamenti.
Inserimento delle anagrafiche clienti nel DB progettato ad hoc per la funzione MKTG 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master in Graphics and Web Design 
Puntonet srl [ 10/09/2014 – 04/07/2015 ] 

Indirizzo: Sassari (Italia) 



Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Patente di guida: B

• HTML & CSS
• Photoshop
• Illustrator
• Indesign
• Flash
• Dreamweaver 
• Wordpress

Laurea in Ingegneria Informatica (V.O.) 
Università degli studi di Pavia [ 15/10/1998 – 27/04/2006 ] 

Indirizzo: Pavia (Italia) 

Votazione: 94/110 

Maturità classica 
Liceo Duca degli Abruzzi [ 11/09/1993 – 21/07/1998 ] 

Indirizzo: Ozieri (Italia) 

Votazione: 60/60 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

COMPETENZE DIGITALI 

Flash /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Google /  Social Network /
GoogleChrome /  Microsoft Office /  Buona conoscenza dei CMS (Wordpress) /  Oracle 10g /  DB2 Database /
DreamWeaver /  Angular JS /  React js /  buone conoscenze del pacchetto adobe (photoshop Illustrator Indesign)

/  Android ( Android Studio ) /  Ambienti di sviluppo: Eclipse, Visual Basic /  SQL (Avanzato) /  HTML, Css. /
Conoscenza di linguaggi C C++ HTML XML /  Operative Systems: Unix, Linux, Windows, Android /  dos /  Oracle
Siebel /  R /  TeamViewer-Remote Control /  Unicenter Remote Control /  IBM DB2 Command Center /  Oracle
Toad /  UltraEdit /  Notepad ++ /  Mantis /  Mercury Quality Center /  Jira /  Conoscenza Client FTP: Filezilla /
xampp /  Posta elettronica /  java, Javascript, PHP 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Organisational skills 

Ottime capacità organizzative, di analisi e problem solving 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Communication and interpersonal skills 

Ottime capacità di interazione e comunicazione a vari livelli dell'organigramma aziendale, teamworking, capacità
di ascolto 



JOB-RELATED SKILLS 

Job-related skills 

buona padronanza dei processi di MKTG, Order-Entry e Customer Care nel settore telecomunicazioni.

buona conoscenza di Siebel a livello di configurazione, testing e come end-user

OTHER SKILLS 

Other skills 

Versatilità e rapido adattamento a condizioni lavorative in continua evoluzione 

CERTIFICATIONS 

Certifications 

• F0
B7  Google & Iab Europe – Marketing digitale – anno 2016/2017 

• F0
B7  ACA – Web Communication using Adobe Dreamweaver CS5 – anno 2015 

• F0
B7  ACA – Rich Media Communication using Adobe Flash CS5 – anno 2015 

• F0
B7  ACA – Visual Communication using Adobe Photoshop CS5 – anno 2015 

COURSES 

Courses 

• F0
B7  Android Basics presso Udacity 2017

•      Excel Advanced presso iWebCorsi.it 2017
• F0

B7  Marketing Digitale presso Google & Iab Europe 2016/17
• F0

B7  Assistenza commerciale 187/191 presso Comdata S.p.A in Olbia 2014
• F0

B7  Addetto alla selezione presso Newpeople Team in Milano 2010
• F0

B7  Time Management presso ISTUD in Sesto S.Giovanni (MI) 2009
• F0

B7  Siebel 8.0 New Features presso Artsana S.p.A in Grandate (CO) 2008
• F0

B7  Business English presso Allbecon S.p.a. in Milano 2007
• F0

B7  Marketing Fundamentals presso Consorzio Scuole Lavoro in Milano 2006

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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