
CURRICULUM VITAE 
DATI PERSONALI         Todi, 21/05/2022 

Cognome: Calzoli Nome: Mauro 

Luogo e data di nascita: Todi (PG), 22/09/1978 

Residenza: Largo del Bastione 3A, 06059 Todi (PG) 

Stato civile: Celibe 

Telefono: 340/5200443 

e-mail: mauro_calzoli@hotmail.it 

Automunito: Patente cat. A e B.        

 

STUDI E FORMAZIONE 

- 2005 Laura in Scienze informatiche presso Università degli Studi di Perugia, specializzazione in 

reti di computer, voto: 90/110. 

- 2002 Specializzazione in “Progettazione di Sistemi multimediali”, durata di 800 ore con la 

votazione di 88/100 presso la struttura privata e-solutions ed organizzato da ECIPA Umbria, 

Perugia. 

- 2001 Specializzazione “TRES” Tecnico specializzato nel recupero edilizio in zona sismica, 

durata di 1200 ore con la votazione di 87/100 presso ITG A. di Cambio, Perugia. 

- 1997  Diploma di Geometra presso ITCG L.Einaudi, Todi. voto: 54/60. 

- 2005 Attestato di “Addetto antincendio a rischio elevato” presso caserma VVFF di Perugia 

- 2019 Attestato di “Addetto al primo soccorso” 

Lingue straniere conosciute: inglese. Livello di conoscenza: medio 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Data: Anno 1996 - 1997 - 2001 “Tivigest s.r.l.” cameriere stagionale presso “Club Med”, Val 

d’Isere - Francia ed “Hotel Reine Victoria” Saint Moritz - Svizzera 

- Data: Anno 2001 “Tivigest srl” cameriere stagionale presso  

- Dal 2002 al 2010 “Mission Group srl” addetto alla sicurezza presso strutture commerciali, con le 

funzioni di controllo e monitoraggio aree, tutela della proprietà privata, gestione di gruppi di 

operatori addetti alla sicurezza ed antitaccheggio. 

- Dal 2008 al 2016 “ARIA Spa”, Addetto al reparto Network Operation Center con funzioni di 

esercizio di rete ed ottimizzazione rete di distribuzione, in particolare per quanto attiene la parte 

accesso (RAN) con tecnologie Hiperlan e WiMAX in sinergia con rete di vendita. 

Precedentemente addetto alla gestione del reparto tecnico nel Customer Care di ARIA spa 

disclocato in parte in Italia ed in parte in Romania. 

- Dal 2016 al 2018 “TISCALI ITALIA Spa” Addetto al reparto Network Planning  

- Dal 2018 al 2022 “FASTWEB AIR srl” Addetto al reparto Network Planning 

 

 

HOBBY 

Cinema, palestra, motociclismo, lettura. 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003 e s.m.i., autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili. 

 

         In Fede      

 

 


