
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI De Fabritiis Simone

 

Pasubio 55, 71043 Manfredonia (Italia) 

(+39) 3483870437    

sdefabr@gmail.com 

Google Hangouts Simone sdefabr  

Sesso Maschile | Data di nascita 15/05/1967 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Field Engineer

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2011–alla data attuale Filed Engineer - FLM

Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., Bari (Italia) 

Field Operational  Maintenance di gestione e risoluzione faulty Hardware e Software su apparati di 
rete mobile e rete fissa e con esperienza di Monitoring ed accesso apparati Core Network 
BTS/BSC/Transcoder/MSC Nokia  - Gestione e manutenzione degli apparati radio-trasmissivi, della 
rete di trasporto inclusa rete fissa (xDSL e DSLAM)- Supervisione, collaudi ed integrazioni delle nuove
stazioni radio base, maintenance

della rete mobile(BTS 2G/3G/3G, microwave PDH-IP-SDH,) su tecnologie Nokia/ 
Ericsson/Siemens/Huawei/Alcatel-Lucent (DWDM).

Disponibilità (h24) per supervisione della rete  anche fuori orario di reperibilità.

 Aggiornamenti/riconfigurazioni  HW e SW su rete mobile radio soprattutto in caso di veri faulty.

Interventi Troubleshooting/faulty

 Fibra ottica su apparati di trasporto, prove standard su cavi in fibra ottica, ricerca faulty in antenna in 
caso di ROS/VSWR.

Gestione apparati di alimentazione AC/DC (stazione di energia).

Coordinamento di ditte in subappalto in caso di interventi  in quota ove ci sia intervento di personale, 
attualmente sono abilitato a lavori in quota.

01/01/2006–31/07/2011 Tecnico di Rete Field Operations

Omnitel Pronto Italia s.pa Attuale Vodafone, Bari (Italia) 

Field Engineer – collaudo ed integrazioni, manutenzione della rete
Gestione e manutenzione degli apparati radio-trasmissivi, della rete di trasporto 
BTS/BSC/TRANSCODER/MSC  NOKIA

Troubleshooting - Faulty - Cfg - Upgrade.

Interventi in Reperibilità h24.

Gestione contrattuali con proprietari ospitanti apparati trasmissivi rete Vodafone ex Omnitel

01/01/1999–31/12/2005 Elettrecista/Carpenteria/Cablatore quadri elettrici

SPIM spa Manfredonia, Manfredonia (Italia) 

Interventi su impianti elettrici sia industriali che civili.

Installazione carpenteria per posatura cavi.

Cablatore quadri con PLC per automazione Motori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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