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Curriculum Vitae 
Europass FLAVIO OLINI 

  

Informazioni personali  

Nome/Cognome FLAVIO OLINI 
Indirizzo(i) Via Panoramica 50 – 03010 FILETTINO (FR) 

 

Telefono(i) 0775 / 581.979 Mobile 339 / 113.13.16 
347 / 87.02.098 

Fax 0775 / 168.5284 

E-mail flavio@olini.it  -  flavio.olini@gmail.com 

Sito Web www.flavio-olini.it – www.olini.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02.06.1982 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date Giugno 1999 

Tipologia del lavoro Installazione del ripetitore televisivo Mediaset / LA7 / MTV in località Colle Albaneti del Comune di 
Filettino, perfettamente funzionante (con regolare autorizzazione nr. 23/PAO del febbraio 2000, 
rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale per il Lazio). L’impianto consente 
di servire l’area urbana del Comune di Filettino e l’area residenziale di Val Granara con la 
trasmissione dei canali: Canale 5, Italia 1, Rete 4, La7 e MTV. 
Attuale responsabile della manutenzione e della gestione dell’impianto. 

  

Date a partire dal 1999 

Tipologia del lavoro  Amministratore di Rete, responsabile della manutenzione e dell’assistenza tecnica presso il 
Comune di Filettino (FR); 

 Realizzazione delle rete locale LAN presso la sede centrale del Comune di Filettino (1 piano/10 
postazioni) e presso il palazzo della sede distaccata (1 piano/3 postazioni), installazione degli 
apparati di rete, posa in opera dei cablaggi necessari, configurazione PC, realizzazione struttura a 
dominio Windows Server; (febbraio 2002) 

 Adeguamento sistemi informatici ed infrastrutture di rete presso il Comune di Filettino ai sensi della 
legge 196/2003 e del D. M. 2 agosto 2005 recante disposizioni in materia di “sicurezza dei dati”. 
(settembre 2005); 

 Piano di Sicurezza per la Carta di Identità Elettronica (CIE) (studio dei rischi e redazione del piano) 
presso il Comune di Filettino (ottobre 2005); 

 Configurazione della postazione di collegamento al Centro Nazionale dei Servizi Demografici 
secondo le regole tecniche dettate dal D.M. 2 agosto 2005; 

 Realizzazione di software specialistico per enti locali concesso in uso al Comune di Filettino: 
- Gestione dei Tributi Comunali (realizzato in ambiente Access nel 1996); 
- Stampa informatizzata della Carta d’Identità (realizzato in ambiente Access nel 2003); 

 Attività di data-entry dell'archivio dell’Anagrafe Elettorale del Comune di Filettino; 
 Operazioni di avviamento e catalogazione della Biblioteca Comunale di Filettino (FR), realizzazione 

del software di gestione dei titoli e delle attività di prestito del materiale; 
 Realizzazione del portale web del Comune di Filettino: www.comunefilettino.it 
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Date Settembre 2001 

Tipologia del lavoro Realizzazione del sistema informatico presso la ditta Quattrociocchi Pelli srl di Guarcino (FR): 
Assemblaggio e installazione dei PC presso la sede e realizzazione ad-hoc del software di 
gestione aziendale, in ambiente Access, per il trattamento di particolari situazioni relative all’attività 
svolta dall’azienda. Realizzazione del software di contabilità, magazzino e fatturazione. 

  

Date Settembre 2001 

Tipologia del lavoro Realizzazione del software di contabilità, magazzino e fatturazione ad-hoc (in ambiente Access)  
presso l’ingrosso alimentare Olini snc di Roma. 

  

Data a partire dal 1998 

Tipologia del lavoro Responsabile dell’impaginazione e della realizzazione grafica del periodico quadrimestrale “Flash da 
Filettino” e realizzazione del sito internet www.flashdafilettino.3000.it 

  

Date Gennaio 2002 

Tipologia del lavoro Attività di informatizzazione delle attività della ditta Autoriparazioni Consalvi Tommaso di Filettino 
(FR): installazione personal computer in sede, implementazione software di gestione aziendale e 
software specialistico relativo all’attività svolta dall’azienda. 
Dal gennaio 2002 responsabile della manutenzione e dell’assistenza tecnica. 
Realizzazione del sito internet dell’azienda: www.consalvitommaso.it  

  

Date Maggio 2003 

Tipologia del lavoro Installazione dell’impianto di televisione satellitare presso la Scuola Primaria di Filettino (FR) 
nell’ambito dell’adeguamento tecnologico per la realizzazione del programma Divertinglese promosso 
dal Ministero dell’Istruzione. 

  

Data Giugno 2004 

Tipologia del lavoro Realizzazione del sito internet dello Snowboard Club “Giacomains” di Campo Staffi – Filettino (FR) 
Collaborazione continuativa con il club per le attività di promozione degli eventi e realizzazione grafica 
delle brochure e dei manifesti pubblicitari: www.snowclubcampostaffi.it  

  

Data dal 1999 al 2004 

Tipologia del lavoro Attività di consulenza tecnica/elettronica riguardante i sistemi ski-pass e i sistemi informatici presso la 
società I.T.I.F. di Campo Staffi / Filettino (FR). Successiva realizzazione di software applicativo per la 
gestione di particolari situazioni tecniche relative alla tipologia dell’azienda. 
Realizzazione del sito ufficiale della stazione sciistica: www.campostaffi.it 

  

Data Maggio 2005 

Tipologia del lavoro Realizzazione del sito internet dell’Ostello “Il girasole” di Filettino (FR); 
Attività di promozione dell’albergo tramite web: www.ostellogirasole.it 

  

Data Giugno 2005 

Tipologia del lavoro Realizzazione dell’impianto TV centralizzato (satellitare + terrestre) presso il Condominio Residence 
“Daniela” di Filettino (FR) – 4 piani / 64 appartamenti ca; 
Realizzazione dell’impianto TV centralizzato (satellitare + terrestre) presso il Condominio Residence 
“Milena” di Filettino (FR) – 4 piani / 64 appartamenti ca; 
Realizzazione dell’impianto TV centralizzato terrestre presso il Condominio Belvedere di Filettino 
(FR), 4 piani / 32 appartamenti ca; 
Rifacimento dell’impianto TV centralizzato misto SAT/Terrestre presso il Condominio “Poggio Verde” – 
Loc. Curva Femia – Filettino (FR) 

  

Data a partire dal 2004 

 

Responsabile addetto all’Ufficio Direzione Impianti di Risalita di Campo Staffi. 
Collaborazione tecnica con la società I.T.I. srl. (Impianti Turistici Invernali) per la realizzazione e la 
gestione del sito web e la risoluzione di problematiche elettroniche presso le strutture degli impianti di 
risalita. 

  

Data Luglio 2005 

Tipologia del lavoro 
Installazione del sistema di allarme presso la chiesa parrocchiale di Filettino (FR) per custodire una 
statua incoronata con diadema aureo di elevato valore; 
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Date Ottobre 2005 

Tipologia del lavoro Piano di Sicurezza per la Carta di Identità Elettronica (CIE) (studio dei rischi e redazione del piano) 
presso il Comune di Trevi nel Lazio (FR); 
Configurazione della postazione di collegamento al Centro Nazionale dei Servizi Demografici secondo 
le regole tecniche dettate dal D.M. 2 agosto 2005; 

  

Data Novembre 2005 

Tipologia del lavoro Realizzazione del sito web dello Sci Club “Madonna del Monte” di Piglio (FR) - www.sciclubmdm.it 
Realizzazione del sito web della azienda Bottoni Diesel di Frosinone - www.bottonidiesel.it 

 Realizzazione del sito internet dell’Hotel Residence Vittoria di Filettino (FR); 
Attività di promozione dell’albergo tramite web: www.hotelresidencevittoriafilettino.it 

  

Date Febbraio 2006 

Tipologia del lavoro Redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla 
Privacy presso i seguenti enti e aziende: 
- Comune di Filettino (FR); 
- Comune di Trevi nel Lazio (FR); 
- Agenzia Immobiliare “Il Tetto” – Filettino (FR); 
- Officina Consalvi Tommaso – Filettino (FR); 
- Tabaccheria Ricevitoria Ciuffetti Palma – Filettino (FR); 
- Studio Consulenza “Zeppieri” – Velletri (RM). 

  

Date Ottobre 2006 

Tipologia del lavoro Realizzazione del sito internet www.psicofisiologiadelgrafismo.it 
 
Realizzazione del laboratorio di informatica presso la Scuola Primaria di Filettino (FR), realizzazione 
della rete LAN, installazione di 1 server, 6 client e stampanti condivise, configurazione completa della 
rete e di tutte le postazioni, installazione di software specifico per e-learning. 

  

Date da Novembre 2006 a Febbraio 2007 

Tipologia del lavoro Collaborazione con la NTN Italia srl, per la realizzazione e la gestione di una rete wireless pre-WiMax 
per la fornitura di servizi a banda larga wireless (internet, voip, videosorveglianza) nella provincia di 
Frosinone. 

  

Date da Marzo 2007 

Tipologia del lavoro Addetto area tecnica presso la società HelloTel Telecomunicazioni srl di Frosinone con compiti di 
installazione e manutenzione della rete wi-fi (802.11a) basata su infrastruttura Mikrotik, OsBridge e 
Motorola Canopy. 
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 Responsabile di Rete e dei Sistemi Tecnici, Responsabile dello sviluppo software, Responsabile Web 
presso HelloTel Telecomunicazioni srl di Frosinone con compiti gestionali ed operativi nei predetti 
settori. In tale ambito si evidenziano i seguenti progetti ed attività: 
 
- Progettazione e responsabile tecnico operativo per realizzazione della rete wireless per la 

fornitura di connettività W-DSL e telefonia VoIP sull’area della Provincia di Frosinone, Roma, 
Latina, Viterbo, Caserta. (hotspot basati su tecnologia Mikrotik e Motorola Canopy e Ubiquiti) 

- Realizzazione del portale aziendale www.hellotel.it e di tutti i servizi interattivi in esso contenuti, 
quali ad esempio l’interfacciamento con i sistemi di pagamento POS virtuale in collaborazione 
con SETEFI e INTESA SAN PAOLO; 

- Realizzazione del portale web del Comune di Pofi (www.comune.pofi.fr.it); 
- Progettazione e realizzazione dell’Internet point presso la biblioteca comunale di Pofi (FR), 

basato su software interamente realizzato ad hoc per il captive portal, la gestione degli accessi e 
i log di traffico; 

- Progettazione e realizzazione del software di gestione integrato per i servizi aziendali 
(fatturazione, assistenza tecnica, gestione magazzino, guasti, CRM generale) e per la tariffazione 
del traffico telefonico e ADSL, interfacciato con i tabulati telefonici, e con il software di contabilità 
OSRA Cosmo© 

- Progettazione e realizzazione di server, software e impianti hot spot per la realizzazione di un 
sistema di connettività nomadico WiFi Zone a 2,4 GHz con sistema di tariffazione prepagato 
basato su card e autenticazione tramite SMS. 

 
Collaborazione con gli ambienti tecnici di importanti carrier nazionali quali Telecom Italia, Fastweb, 
Wind, Infracom Italia, Interoute, Seeweb per le attività di spillaggio su dorsali in fibra ottica per le 
finalità Wisp dell’azienda HelloTel. 
 
Progettazione e realizzazione della copertura in tecnologia Hiperlan a 5,4 GHz della zona industriale e 
del porto di Civitavecchia (RM) per la fornitura al pubblico di connettività in banda larga e telefonia 
VoIP. 
 
Progettazione e realizzazione del data center della HelloTel Telecomunicazioni, comprendente 
progettazione della sala server, dimensionamento delle risorse elettriche e di tutti i dispositivi di 
ridondanza e di sicurezza, studio della collocazione degli armadi e delle risorse fisiche e logiche della 
network. 
 
Realizzazione teorica e pratica del progetto di wholesale per HelloTel dei servizi EasyIP di Telecom 
Italia per la fornitura all’utente finale di accesso in banda larga ADSL su linea cablata. 
 
Progettazione e realizzazione di infrastruttura di rete per una importante realtà medico-diagnostica 
della provincia di Frosinone per applicazioni di telemedicina e telediagnosi con strutture mediche 
dislocate in Franca e Germania. 
 
Realizzazione di sistemi di videosorveglianza IP e tradizionale per numerose aziende e per alcuni enti 
pubblici. 
 
Realizzazione di infrastruttura di rete wireless per l’interconnesione di 3 ipermercati in zona Roma Sud 
per la condivisione dei dati, della connettività internet e delle immagini di videosorveglianza. 
 
Realizzazione di collegamento hyperlan in banda 5 GHz per l’interconnessione di alcune filiali della 
Banca di Credito Cooperativo di Anagni, della Coldiretti, di officine del gruppo Volkswagen e Renault e 
di depositi del gruppo Total. 

 

Istruzione e formazione  

Data 4 luglio 2000 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Maturità Scientifica 

Principali competenze apprese Titolo della tesina per l’esame di stato: “L’elettromagnetismo e le radiotelecomunicazioni” – analisi 
delle nuove tecnologie di telecomunicazione dal punto di vista teorico e pratico, con particolare 
attenzione ai mezzi di comunicazione ad onde elettromagnetiche. 

Istituto di istruzione e formazione Liceo “D. Alighieri” di Anagni (FR) – Sezione Scientifica Staccata di Fiuggi (FR) 

Livello nella classificazione nazionale 88/100 
  

Data 16 marzo 2003 



Pagina 5/6 - Curriculum vitae di Flavio Olini  
 

Certificato o diploma ottenuto Patente Europea per l’utilizzo del computer (ECDL) 

Principali competenze apprese Concetti di base dell’IT. Uso del computer: gestione dei files. Elaborazione testi. Foglio elettronico. 
Database. Presentazione. Reti informatiche e internet. 

Istituto di istruzione e formazione Liceo “G. Braschi” di Subiaco (RM) – Test center autorizzato 
  

Data 27 novembre 2006 

Certificato o diploma ottenuto PROGETTISTA WEB (Qualifica professionale II livello) – rilasc. dalla Regione Lazio (voto 30/30) 

Principali competenze apprese Esperto nella creazione, manutenzione e gestione dei Siti Web, capace di ottimizzare la navigazione 
del Sito e garantire l'efficacia dei messaggi inseriti e la leggibilità delle informazioni, ma anche di 
programmare, ove necessario, soluzioni sul Web in linguaggi Server-Side. Realizzare grafica ed 
effetti accattivanti e veloci. Affrontare anche le problematiche connesse al commercio elettronico 
illustrando ed applicando sia le tecniche di gestione a distanza di Data Base complessi, sia le 
soluzioni più affermate per la sicurezza di ordinativi, pagamenti e spedizioni delle merci. 

Istituto di istruzione e formazione Diffusione Informatica srl. – Roma (Aut. Reg. Lazio 462 del 25/06/2001) 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese    B1  B2  B1  B1  B1 

Francese   A1  A2  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
Livello elementare (livelli A1 e A2); 
 Livello intermedio (livelli B1 e B2); 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di relazione e interazione con la clientela acquisite durante l’attività presso la Direzione 
Impianti di Campo Staffi e durante numerosi anni presso la Tabaccheria Ciuffetti Palma di Filettino 
(FR) (azienda di famiglia). 
 
Elevata capacità di organizzazione del lavoro in maniera autonoma e di gruppo acquisita durante i 
numerosi incarichi autonomi svolti nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni. 
PARTICOLARE ATTITUDINE, FACILITA’ E DISPONIBILITA’ ALL’APPRENDIMENTO DI NUOVE 
CONOSCENZE, LINGUAGGI E COMPETENZE SPECIFICHE. 

  

Capacità e competenze tecniche - Esperto in reti wireless di media e grande estensione in riferimento al settore dei WISP, particolare 
conoscenza dei sistemi Motorola Canopy poi Cambium Networks, Mikrotik, Ubiquiti, SICE 
Telecomunicazioni; 
- Conoscenza ed esperienza in link radio a 17 GHz (apparati Alcoma, SIAE, SICE) e 24 GHz (Ubiquiti) 
- Avanzata conoscenza dei sistemi di autenticazione basati su standard RADIUS; 
- Avanzata conoscenza del sistema Mikrotik RouterOS e di tutte le sue applicazioni quali firewalling, 
routing, e gestione avanzata delle più disparate problematiche di rete; 
- Esperienza nella gestione dei protocolli di rete, TCP/IP, OSPF, BGP, PPPoE, IPSEC, EoIP Tunnel, 
PPTP, L2TP. 
- Capacità creazione e gestione server in ambito Windows e Linux; 
- Capacità installazione e manutenzione di infrastrutture e ponti radio, con esperienza su diverse 
tipologie di postazioni e tralicci, esperienza con sistemi di alimentazione alternativi (fotovoltaico ed 
eolico) per postazioni su zone impervie; 
- Esperienza nel lavoro in quota su torri di telecomunicazione; 
- Assemblaggio test e riparazione di personal computer di qualsiasi tipo; 
- Installazione di reti LAN cablate, wireless e miste; 
- Sviluppo e test di applicazioni software e database; 
- Sviluppo e realizzazione di grafica e struttura di siti e portali web di ogni tipo; 
- Conoscenze specifiche nell’ambito di linguaggi e tecniche di programmazione orientate al web; 
- Diagnosi e riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici (monitor/stampanti/pc ecc.); 
- Tecnico specializzato in installazione e manutenzione di postazioni di telecomunicazioni TV, ripetitori 
televisivi, impianti di trasmissione e di ricezione per TV sia terrestre che satellitare, esperto in 
trasmissioni televisive digitali terrestri (DTT); 
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Capacità e competenze 
informatiche 

- Conoscenza avanzata dei sistemi operativi: MS-DOS, Windows 95, 98, 2000, Windows XP, 
Windows Server, Linux. 
- Conoscenza avanzata degli applicativi del pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, Access; 
- Conoscenza avanzata degli applicativi per il web Macromedia Dreamweaver e Microsoft FrontPage; 
- Conoscenza avanzata degli strumenti di grafica sia vettoriale che bitmap offerta dai pacchetti 
Macromedia Flash, Freehand, Fireworks e Adobe Photoshop, Illustrator. 
- Conoscenza avanzata dell’applicativo Microsoft Access per lo sviluppo di applicazioni db anche 
tramite il linguaggio Visual Basic (VBA); 
- Conoscenza di AutoCAD per il disegno tecnico bidimensionale e tridimensionale; 
- Conoscenza e capacità di implementazione MOLTO AVANZATA dei linguaggi HTML, CSS, 
Javascript, PHP, SQL (soluzioni di e-commerce e simili). 
- Conoscenze di base di JSP (Java Server Pages) 
- Conoscenza avanzata ed esperienza di utilizzo del linguaggio XML; 
- Conoscenza dei database Access, Oracle, MySQL, MSSQL. 
- Sistemista e Amministratore di Rete Windows, gestione di infrastrutture aziendali di rete e sistemi di 
condivisione di dati e periferiche, con particolare attenzione alle procedure e necessità di sicurezza e 
tutela dei dati informatici. 
- Capacità di gestione ambienti client-server in ambiente di dominio di Windows Server. 
- Capacità di realizzazione di server in ambiente Linux, per applicazioni quali web server, db server, 
phone and voip server, centralini voip. 
- Esperienza nella realizzazione di software gestionali, integrazione con altri sistemi ai fini di 
fatturazione ecc, esperienza nella realizzazione di files e archivi per interfacciamento bancario e 
postale (flussi di incasso, conoscenza sistema SEPA/SEDA SDD); 

  

Capacità e competenze artistiche Attività hobbistica per circa 4 anni (dal 2000 al 2004) come DJ presso eventi e festività pubbliche e 
private nell’ambito del comune di residenza e zone limitrofe. 

  

Altre capacità e competenze Particolare attitudine per il lavori di abilità manuale di tutti i tipi. 
Spiccata capacità di organizzazione logistica degli ambienti e degli spazi di lavoro; 
Particolare abilità nello sci alpino anche in relazione alla sicurezza e assistenza sulle piste da sci; 
Generale predisposizione e tendenza favorevole al rapido apprendimento di nuove capacità e 
competenze; 

  

Patente Patente categoria B, automunito. 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.1996, n. 675. 
 
 
           Flavio Olini 
 


