CURRICULUM VITAE
MAURIZIO VAIS
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dicembre 2017 Attuale

ATS Milano

Collaboratore Tecnico professionale
Ruolo svolto nell’ambito della UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities dell’ATS città
metropolitana di Milano. Principali mansioni: Gestione verifiche degli impianti elettrici, criteri di
applicabilità del DM 37/08 e del DPR 462/01, DEC della gestione delle ditte di manutenzione degli impianti
elevatori e dei dispositivi antincendio.
2013 -2017

ASL Milano

Ruolo amministrativo
Incarico svolto presso il distretto 6 dell’Asl di Milano nell’ambito dell’Assistenza integrativa con
interazione a supporto di utenza avente particolari criticità e disabilità.
2010 – 2013 Albero della vita, Soc. Coop. Sociale ONLUS

Milano

Ruolo ricoperto: Amministratore unico.
Gestione della cooperativa affiliata al consorzio Privatassistenza; società di servizi in ambito socio sanitario
rivolta all’assistenza domiciliare di persone anziane o con particolari disabilità.
Funzioni svolte:







Selezione e gestione collaboratori,
Responsabile ICT
gestione budget della società,
analisi e definizione delle forme di promozione dei servizi proposti.
Vendita di servizi socio-assistenziali
Partecipazione a gare in ambito socio assistenziale

2009 – 2010

Simpleo

Milano

Attività di consulenza presso BT Italia per la realizzazione di progetti chiavi in mano di reti di
telecomunicazione e infrastruttura su fibra ottica.
Gestione Tecnico commerciale per la fornitura di impianti fotovoltaici.
Promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili per la creazione di energia, sfruttando la possibilità di
usufruire degli incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici erogati in conto energia (scambio sul
posto / cessione in rete).
Attività commerciale per la fornitura, in qualità di Integratore di Sistema, di impianti in tecnologia Wireless
oltre ai seguenti servizi:




Portali Web personalizzati per l’accesso alla rete e la navigazione in Internet,
Hosting, posta elettronica e sevizio di connettività,
Gestione reti wireless.

2005 – 2009

BT Italia

Milano

Contributo alla pianificazione dello sviluppo della rete di telecomunicazione proprietaria di BT Italia:
Ampliamento delle reti metropolitane per l'incremento del traffico di accesso alle reti locali.
Coinvolgimento diretto nella pianificazione e progettazione degli anelli metropolitani di maggior interesse
strategico, per quanto riguarda la scelta degli operatori del settore per l’acquisizione di Fibra Ottica
(Fastweb, Metroweb, Telecom Italia, Municipalizzate).
Contributo alla progettazione dell’ampliamento della rete di “backbone” nazionale (trasporto su rete a
lunga distanza).
Attività di prevendita (Risposta a bandi di gara) e realizzazione delle soluzioni di rete in fase di postvendita.
2004 - 2005

Agsm Telecomunicazioni
Area Commerciale

Verona

Attività di consulenza tecnico commerciale per la municipalizzata di Verona nell’ambito delle attività
rivolte alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni.
2001 - 2004

Pirelli Submarine Telecom Systems
Project Manager

Paderno Dugnano (Milano)

Attività svolte
- Preparazione, Stesura, Presentazione, Discussione e Negoziazione Offerte per Impianti “Chiavi in
mano” di Sistemi di Telecomunicazione Sottomarini.
- Coordinamento degli Aspetti Tecnici e Commerciali dell’Offerta con settore vendite.
- Governance dell’ingegnerizzazione di impianti TLC Sottomarini (Pianificazione di Rete, Posa del Cavo
Sottomarino ed Installazione Terminali di Linea).
- Selezione ed Integrazione nel Progetto di Apparati di trasmissione di diversi fornitori presenti sul
mercato per Reti in Fibra Ottica.
- Direttamente impegnato alla messa in opera di una commessa tra le isole Baleari e l’Algeria (ALPAL2),
per conto di un consorzio di clienti (France Telecom, Telefonica Spagna, Telecom Italia e PT Algeria)
come Project Manager.
1990 - 2001:
-

1997 – 2001

Alcatel Italia

Milano

Tecnico Commerciale

Attività tecnico commerciale per la realizzazione di progetti per sistemi di trasporto per
telecomunicazioni su fibra ottica.
Presentazione, Discussione e Negoziazione commerciale per fornire un pacchetto completo e
dettagliato. Attività rivolta al mercato italiano ed estero.
1991 – 1997

Progettista Hardware e software

Sviluppo e programmazione di ASIC per la realizzazione dell’interfaccia microprocessore per apparati
in tecnologia SDH.
Sviluppo di programmi in linguaggio C e Visual Basic per la gestione delle interfacce di apparati di
trasmissione.

STUDI E FORMAZIONE
Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il giorno 8.6.1990 presso “Politecnico
di Milano”.
Abilitato all’esercizio della professione d’Ingegnere.

Università:

Corsi di formazione:

Marketing Telecommunication Program 1999-2000 realizzato da Alcatel in
collaborazione con INSEAD
Corsi di sistemista cisco “icnd1 100-101”, “icnd2 200-101” (accademia domani)
ATS-Milano: Strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione. per un approccio etico politico organizzativo e giuridico.
ATS-Milano: Il ruolo e le responsabilità del DEC nell'esecuzione dei contratti
ATS-Milano: Rischio stress lavoro-correlato e metodologia di valutazione
ATS-Milano: Giornata della trasparenza e della legalità
ATS-Milano: Il CAD e la Pubblica Amministrazione Digitale
ASL Milano: Organizziamoci in sicurezza: prima delle regole, oltre le regole
Privatassistenza: Gestione di una impresa di servizi domiciliari
Privatassistenza: Le novità del collegato al lavoro
Privatassistenza: La gestione del personale: come selezionarlo e fidelizzarlo

LINGUE STRANIERE
Inglese:

Buono.

Francese:

Ottimo.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza degli applicativi per PC (Ms Office), Internet e Posta Elettronica.
ALTRI INTERESSI
Buon esecutore di pianoforte
Nel 2005 pubblicazione del romanzo: “Il mito di @” con Excogita editore
Nel 2008 pubblicazione del romanzo: “Fuga da @” con Excogita editore
Segretario del circolo del Partito Democratico Clapiz Chiesa Rossa di Milano da febbraio 2018 ad
aprile 2021

