
   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dario Nardone 

Indirizzo  Via Ettore Riola, 45 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN) 

E-mail  darionardone@yahoo.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/03/1974 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da 11/2011) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELL’INTERNO  

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

POLIZIA DI STATO 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

• Tipo di impiego  Funzionario di Polizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di uffici della Logistica della Polizia di stato 

 

• Date (da 06/2010 – 10/2010) 

 

 

 

Docenza PON per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL (Syllabus 

ver.5) - Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani azione 1 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: Un computer per .....il domani.  

Corso sviluppato su un totale di 50 ore 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Enrico Medi” - San Bartolomeo in Galdo. 

• Tipo di azienda o settore  Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente - Esperto nella preparazione al conseguimento della Patente Di Guida Europea del 

Computer (ECDL Core) 

 

• Date (da 01/2005 – 10/2010) 

  

Docenza Università degli studi del Sannio. 

Laurea specialistica corso: Misure su Reti Numeriche di Telecomunicazioni. 

Teoria ed esercitazioni di laboratorio su Architetture xDSL e Testing in Architetture xDSL. 

Corso annualmente composto da 30 ore Teoria 50 ore Laboratorio 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi del Sannio - BN 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente - Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni Teoriche ed Esercitazioni di laboratorio finalizzate alla discussione di una Tesina finale 

in sede d’esame 

Pubblicazioni  Rivista Tutto_Misure : Test di Interoperabilità DSL Valutazione della conformità ai TR-067 e 

TR-100 

  Automatización de test ADSL/ADSL2+ según el estándar TR100 - UNIVERSIDADE DE VIGO 

  Estudio para la automatización en la interoperabilidad y realización de test TR-067 DSL (Digital 

Subscriber Line) - UNIVERSIDADE DE VIGO 

  ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF AN AUTOMATION PLATFORM FOR DSL (DIGITAL 

SUBSCRIBER LINE) TR100 ADSL2/ADSL2plus INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE 

TESTING - UNIVERSIDADE DE VIGO 

 



   

 

• Date (da 01/2005 – 06/2010)  Attività Lavorativa 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Telsey S.P.A. viale delle industrie 1 - Quinto di Treviso (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  System Validation Engineer 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di testing END to END su reti di accesso, Hiperlan, UMTS, Wi-Fi, Wi-Max. 

Configurazione e Management di sistemi di accesso di centrale (COs) e d'utente (CPEs). 

Configurazione e gestione degli apparati di istribuzione, Core Network e Servizi. 

Testing analisi e Troubleshooting su protocolli di Networking ed inter-Networking (TCP/IP, 

TCP/UDP, Ethernet, ATM, FTP, HTTP). Conoscenza approfondita dei maggiori protocolli VoIP: 

SIP, H323, MGCP. Collaudata esperienza nell' utilizzo di strumentazione di Network Testing, 

Sniffing & Analysis. 

 

• Date (da 11/2003 – 12/2004)  Attività Lavorativa 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIEMENS S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  System Validation Engineer 

• Principali mansioni e responsabilità  Test funzionali (HW+SW), verifica e misura delle funzionalità di interoperabiltà di apparati in reti 

complesse (Networking), supervisione e testing con strumenti di gestione TMN 

(Telecommunication Management Network) 

 

• Date (da 10/2003 – 11/2003 )  Docenza - Tipologie di Protocolli di Rete (TCP/IP, ATM) svolta nell’ambito del corso di alta 

formazione in Informatica e Telecomunicazioni presso il Consorzio A.R.K.A. Centro Direzionale 

(Napoli). 

Corso sviluppato su un totale di 40 ore 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 il Consorzio A.R.K.A. Centro Direzionale (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Docente - Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Teoria e definizioni delle principali Tipologie di Protocolli di Rete” (TCP/IP, ATM) 

 

• Date (da 04/2003 – 05/2003)  Docenza - Project Management 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FORM & ATP sita in via Molise, Gianturco (Napoli) 

Corso sviluppato su un totale di 30 ore 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Docente - Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività e delle risorse, pianificazione e gestione del progetto, verifica e 

controllo in corso d’opera mediante l’utilizzo del software Microsoft Project 2002 

 

• Date (da 12/2002 –  01/2003)  Docenza - Funzionalità base ed avanzate del pacchetto Microsoft OFFICE 2000 e del software 

Microsoft Project 2002 

Corso sviluppato su un totale di 30 ore 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MEDIANA PROJECT AGENCY SAS - Corso Umberto (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Consulenza 

• Tipo di impiego  Docente - Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Teoria ed esercitazioni sulle funzionalità base ed avanzate del pacchetto Microsoft OFFICE 

2000 e del software Microsoft Project 2002 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2012)  Master in INGEGNERIA GESTIONALE PER LA PUBBLICA SICUREZZA 

 

Titolo Tesi 

 APPLICAZIONE DI METODI DI OTTIMIZZAZIONE A PROBLEMI DI LOGISTICA: UN 

MODELLO MATEMATICO PER L’ASSEGNAZIONE OTTIMALE DELLE RISORSE MOBILI DI 

POLIZIA NEI SERVIZI DI O.P. IN AMBITO NAZIONALE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli "Federico II” 



   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodologie di gestione e superamento delle barriere che si frappongono al cambiamento 

tecnico e organizzativo nella Pubblica Amministrazione; 

Gestione delle tecnologie necessarie per supportare tale cambiamento; 

Analisi delle problematiche legate alla flessibilità organizzativa; 

Analisi comparativa degli strumenti per la modellizzazione dei principali problemi gestionali e 

decisionali di un organizzazione, con particolare riferimento alle problematiche tecnologiche ed 

Innovative; 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 MASTER DI II LIVELLO 

 

• Date (02/2003) 

 Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Vecchio ordinamento  

Votazione 98/110 

Titolo Tesi  Significato ed impiego della metodologia TDR nelle misurazioni. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli "Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistemi, tecniche e tecnologie settore Informazione - Telecomunicazioni, Elettronica, 

Informatica 

• Qualifica conseguita  Ingegnere delle Telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale – vecchio ordinamento 

• Iscrizione all’albo professionale  Albo degli ingegneri di Benevento 

 

• Date (da 2002 - 2003)  Master Inter-Universitario: Design of satellite System for Telecomunications and Earth 

Surveying. BEST (Board of European Students of Technology) Federico II di Napoli 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli "Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione ed Analisi dei Sistemi Satellitari per le Telecomunicazioni e il monitoraggio della 

Terra 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

 

• Date (07/1993) 

  

Diploma di Maturità Classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Virgilio – San Giorgio del Sannio (Benevento) 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Istituto d’Istruzione Superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA  LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

LINGUA   Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

 Ottime capacità di team working. 

Risolutezza e determinazione decisionale. 

Flessibilità e spiccato senso del dovere. 



   

cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Nell’ambito della collaborazione che l’azienda per cui ho lavorato (Telsey s.p.a.) ho seguito, ne l 

ruolo di Project Manager, studenti provenienti da tutta Europa e impegnati in progetti 

ERASMUS riguardanti le tecnologie e le attività di cui ero referente principale. 

Gli obiettivi raggiunti sono stati sempre molto soddisfacenti e hanno messo in evidenza le mie 

doti di Tutor-Tecnologico. 

Sono attualmente impegnato nel direttivo della Pro Loco di San Giorgio del Sannio, dove con 

regolarità e impegno, collaboro alla realizzazione di eventi e manifestazioni di impatto e 

rilevanza nella valorizzazione del turismo e della cultura del territorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche 

ECDL Core/Advanced (Excel, Word, Power Point, Front Page, Access, Internet), Microsoft 

Project 2002, Open Office, Dreamweaver, Flash 5, Paint shop Pro 7. 

Linguaggi di programmazione: Html, C, C++, Java, Matlab. 

Sistemi operativi : WINDOWS 9x,2000, NT, XP, Vista,Win 7 - LINUX; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suono la chitarra e sono molto sensibile alle attività artistiche e culturali.  Mi piace leggere libri 

andare a cinema e a teatro. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottime capacità di team working.  

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196 / 03.  


