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 Curriculum Vitae Europass 
 

Nome / Cognome Francesco Noè 

Indirizzo Av. 10 de Agosto N31-234 y Mariana de Jesus - Quito (Ecuador) 

Telefono (00593) 0 983755620   

E-mail noe.francesco@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data / luogo di nascita 01/09/1988 ; Pinerolo (TO) Italia 
  

Sesso Maschile  
  

Istruzione e formazione  

31/10/2012 
 
 

06/2011 – 09/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2008 - 2010 
 

                                                
 

 2007-2010

Superato esame 640-802 CCNA (Cisco Certified Network Associate)  
Cisco ID number: CSCO12246817 
 
Corso CCNA Exploration PLUS presso Cisco Academy Training Center (CATC) ELIS ICT 
Academy, Roma http://ict-academy.elis.org  
Gli obiettivi principali sono: 
-Creare un profilo esperto nel settore del Networking, attraverso il trasferimento di competenze teoriche 
e pratiche. 
-Certificare le competenze dei partecipanti attraverso la preparazione agli esami Cisco CCNA secondo 
aspettative e bisogni dei partner aziendali. 
-Sviluppare un profilo professionale che integra il saper fare tecnologico, con il conoscere 
metodologico, proprio dei ruoli aziendali di maturata esperienza. 
Competenze trasferite necessarie per sostenere i seguenti esami di certificazione: 
-640-802 CCNA: Cisco Certified Network Associate 
Il profilo d'uscita: Amministratore di Rete (Network Manager) dettato dagli standard CNIPA e EUCIP. 

 
Laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, indirizzo Linguaggi e tecnologie 
dell'industria culturale. Facoltà di Scienze della Comunicazione, “Sapienza” Università di 
Roma, voto 110/110. 
Tesi di laurea: “Creative Commons: Creatività In Libertà” Le più diffuse licenze di libera 
distribuzione come enzima del processo creativo 2.0 

 

• Corso su Software Libero e Trashware – CATTID, Sapienza Università di Roma 

• SAM (Seminari d’Approfondimento Monotematici) 2010 Accademia Universitaria Elis 

• Summer School 2009 “L’ambiente tra local e global” Arpino (FR); Facoltà SdC Sapienza 
Università di Roma in collaborazione con la Regione Lazio 

• Corso “L’analisi dei dati con il foglio elettronico: analisi mono e bivariata dei dati”, presso il 
C.I.S.C. 

• Seminario “Copyright 2.0” (Le regole della creatività al tempo di Internet), SdC, Università “La 
Sapienza” di Roma 

• Summer School 2008 “Le Culture del cibo” Arpino (FR); Facoltà SdC Sapienza Università di 
Roma in collaborazione con la Regione Lazio 

• Corso “Analisi semi-automatica dei dati testuali: lavorare con CAQDAS”, presso il Centro 
Informatico di Sociologia e Comunicazione (C.I.S.C.) 

• Corso “L’analisi computerizzata dei dati numerici: Il trattamento di variabili qualitative e 
quantitative” (package SPSS 15.0), presso il Centro Informatico di Sociologia e 
Comunicazione (C.I.S.C.) 

• Corso on-line “Fondamenti di Sostenibilità Energetico-Ambientale”, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 

• Seminario “Martedì d’Autore” – Scienze e Tecnologie della Comunicazione, Università “La 
Sapienza” di Roma 

• Seminario “Cultura Libera, Società Libera” (Il Diritto d’Autore nel web 2.0), SdC, Università 
“La Sapienza” di Roma 
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2007 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Scientifica P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) ;           
Voto 97/100 ; conseguito presso l’Istituto di Istruzione Superiore di viale Bardanzellu 7 – 
00155 Roma 

2006 Diploma ECDL (European Computer Driving Licence)  

10/2006 Seminario di studi e formazione “Bios, Polis, Europa” a Strasburgo (Francia)  

nell’ambito del Progetto Bios & Polis 
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Esperienza professionale 
 

10/2014 – attuale 
 
 
 
 
 
 

05/2014 – 10/2014 
 
 
 
 
 
 

11/2013 – 04/2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/2012 – 10/2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

06/2010 - 12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direttore dei Sistemi Informatici (DSI) 
Quito (Ecuador) 
FalconFarms de Ecuador S.A. http://falconfarmsonline.com   
 
Ingeniero ICT  
Salcedo (Cotopaxi) Ecuador 
Ecuatech http://ecuatech.com  
 
 
System Test Engineer presso Motorola Solutions www.motorolasolutions.com, Cracovia, 
Polonia 
in the highly skilled System Integration Test team (SIT) 
Main responsibilities include: 
•Analysis of ASTRO systems requirements (APCO 25), designing test scenarios for the entire 
system, analysis and preparation of system configurations required for testing 
•Configure ASTRO systems devices (network equipment, base stations, servers, interfaces, 
applications, radios, etc.) 
•Perform functional tests, analyzing the behavior of individual devices, correctness of 
interfaces, validation protocols 
•Analysis and debugging problems in order to determine the cause of erroneous behavior, 
error reporting 
•Configure and work with developers supporting the execution of tests, analysis of logs, 
debugging 
•Continuous collaboration with architects and system software development teams 
•Optimization of test scenarios, seeking solutions to the most efficient coverage requirements. 
Main skills involved: 
•Telecommunication standards knowledge (APCO 25, TETRA, GSM, LTE, UMTS)  
•Experience in radio communication systems (public safety systems): radio broadcasting, 
modulation of radio wave propagation, radio interface standards 
•TCP/IP based networking: protocols, network topologies 
•Configuration of network devices (such as Motorola, Cisco, HP, 3COM, Juniper, etc.) 
•OS: Linux, Unix, Windows 7, Windows Server... 
•Test methodologies; virtualization; systems engineering. 
 
Senior IT Analyst presso HCL Technologies www.hcltech.com, Cracovia, Polonia. 
Senior IT Helpdesk Analyst is required to perform a support role for international customers on 
helpdesk queries, equipment configuration, back up maintenance, software installing/de-
installing. 
Provide answers to the clients by identifying problems; researching answers; guiding client 
through corrective steps. 
Supported languages: Italian and English 
• Provide hardware / software / network problem diagnosis / resolution via telephone for 
customer’s end users 
• Route problems to internal I.M. support staff. 
• Coordinate and manage relationships with vendors and support staff that provide hardware / 
software / network problem resolution. 
• Administer and provide User Access and Exit controls. 
• Use the Call Tracking System to document and manage problems and work requests and 
their respective resolutions and circumvention's. 
 
Tecnico informatico / Network Engineer / System Administrator 
UNt – Urbani Network technologies, Viale Somalia 219 - 00199 Roma.  
Telefono: +39 06.97614214 www.untsrl.com  
Società di servizi informatici con sistema di qualità certificata ISO 9001 TUVSUD 
-Assistenza hardware e software (client e server); 

  -Vendita al pubblico e ad aziende SOHO di prodotti informatici  
  -Installazione, gestione e manutenzione reti aziendali dei clienti (pc client, stampanti e apparati di rete) 

  -Gestione sistemi Server Windows 
  -Help Desk in remoto e in presenza ai clienti e front-end con l’utenza pubblica  
  -Istruttore di Informatica base e avanzata 

 
Collaborazione presso il C.I.S.C (Centro Informatico Sociologia e Comunicazione).  
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2007 - 2008 

                                        
 
 

                                               2007 - 2010                                             

Responsabile del Corso di Informatica nell’ambito del Progetto “2 Generazioni a Confronto” 
presso l’Istituto “Figlie del S. Cuore di Gesù” via Celso Ulpiani 15 – 00156 Roma 
Responsabile progettazione, gestione e insegnamento del Corso di Alfabetizzazione 
Informatica presso l’Istituto “Figlie del S. Cuore di Gesù” via Celso Ulpiani 15 – 00156 Roma 

 
- Conduzione all’interno di Wake Up Sapienza e consulenza su new media e tecnologia a 
Radio Sapienza www.radiosapienza.net 
-Giornalista e Responsabile Scuole e Didattica del giornale “Ateneo Sapienza”, registrato 
presso il R.O.C. (Registro degli Operatori di Comunicazione) 
-Giornalista per “Off-Line” nell’ambito del Progetto “Officina Sdc” – Sapienza Università di   
Roma (es. Video 1 , Video 2 , Video 3 , Canale YouTube personale e di Officina Sdc) 
-Giornalista per il blog “Carta libera” 
-Giornalista per il periodico Prima Stampa  
-Collabora con MediaCentro, Ufficio stampa della Facoltà di Scienze della Comunicazione e del 
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione – Sapienza Università di Roma 

Capacità e competenze 
                                       personali

 

                                                                                                               
Madrelingua 

 

Italiano 

Altre lingue Inglese      
Spagnolo   
Francese (livello elementare) 

Capacità e competenze 
informatiche 

• Sistemi operativi Windows (client-server), GNU/Linux, Mac  OS   

• Progettazione, gestione (cablaggio) e amministrazione di reti LAN, WAN e VPN  

• Configurazione e gestione router e firewall software/hardware 

• Conoscenza dei principali software antivirus e security 

• Conoscenza base sulla costruzione di pagine HTML, ASP 

• Ottima conoscenza di Hardware e periferiche pc 

• Creazione e gestione siti web 

• Conoscenza di base: Pascal, Qbasic, C, Visual Basic, HTML 

• Responsabile del website e del Progetto Worldofcom  

• Responsabile Mini Corso p2p alla “Festa dei Pirati”,  
Sabato 28 Marzo 2009 - Teatro delle Arti, Garbatella, Roma 

• Webmaster del Blog ufficiale del giornale “Ateneo Sapienza” 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 
2009 _Rappresentante degli studenti di Scienze della Comunicazione nella Commissione 
Didattica d’Ateneo della Sapienza Università di Roma 
2009 _Collabora al Laboratorio di Politiche e Strategie di Genere della Facoltà di                  
Scienze della Comunicazione (vedi evento “DI LEI – Donne globali raccontano” 5 giugno 2009) 

2008–2011 _Rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà di Scienze della 
Comunicazione – Sapienza Università di Roma 

2004–2007 _Coordinatore e responsabile del giornale scolastico “Testa o Croce” dell’Istituto 
di Istruzione Superiore di viale Bardanzellu 7 – 00155 Roma 
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Capacità e competenze artistiche • Progettazione e realizzazione grafica del nuovo logo del C.I.S.C (Centro Informatico 
Sociologia e Comunicazione) 

• Vincitore Sezione Reporter – Concorso “Dire Giovani Dire Futuro”, Roma 10/2009 

• (01/2009) Progettazione e creazione del documentario audio-video on-line Copydoc 
- Il copyright sulla cultura, visibile su http://youtu.be/86mI48cknwM  

• 18/12/2008  Menzione speciale della Commissione ne “La Sapienza del Gusto”- 
Concorso di produzione multimediale, Facoltà di SdC – Sapienza Università di Roma 

• Iscritto alla Lista Unica Nazionale dello Spettacolo – Iscrizione N° 208772 

• 2007  Secondo Premio Keats-Shelley House Poetry Competition Roma 

• 2006  Vincitore del XIX Concorso Scolastico Europeo (indetto in Italia dal Movimento 
per la Vita e dal Forum delle Associazioni Familiari) dal titolo: La prima sfida è quella 
della vita 

• 2005  Primo Premio Keats-Shelley House Poetry Competition Roma 
• Premi e riconoscimenti vari a Concorsi letterari e di poesia (Premio Valeria, Città di 

Poggiomarino…) 
  

Altre capacità e competenze • 2009 - � Corso di Jeet Kune Do Progressive Fighting Systems (PFS) 

• 1998 - � Corso di Karate Wado-Ryu a livello agonistico presso Ass. Sportiva S. 
Cuore, Roma 

Grado riconosciuto in Federazione: Cintura Nera Primo Dan (FiJLKAM) 

• 14/03/2004 Campione Regionale del Lazio AKI-FIAM Karate Kata 

Patente    Patente B 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Firma 

 

 

 


