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Dati anagrafici 

 Nato a Lagonegro (Pz) il 25/07/1962 
 Residente in Cornaredo (MI) in Via Garibaldi 229. Cap. 20010 
 Cellulare: 3311450067 
 E‐mail: carmelo.iannicelli@gmail.com 
Overview 
Laureato in Ingegneria Elettronica Politecnico di Milano nel 1990 ha 
acquisito una significativa esperienza professionale nel settore delle 
reti e dei servizi ICT. Ha conseguito numerose certificazioni 
specialistiche nel settore delle telecomunicazioni (Cisco CCENT, Information Security Manager – 
Politecnico di Milano, iscritto all'albo degli Innovation Manager del MiSe) , nella sicurezza sui luoghi 
di lavoro (RSPP, Accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico di addetto alla verifica 
degli impianti di Terra nonché degli Impianti di Sollevamento, iscritto all'albo professionale dei 
Progettisti antincendio) e della metrologia Legale(Master in Metrologia Legale). Consulente Tecnico 
del Tribunale di Milano è stato nominato in passato come Membro della Commissione Esami di Stato 
per l’Abilitazione alla Professione di Ingegnere presso il Politecnico di Milano e l'Università Milano-
Bicocca. Presidente della Commissione Telecomunicazioni dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Milano dal 2018, ha ricoperto il ruolo di coordinatore scientifico in numerosi workshop e seminari 
tecnici ed è autore di numerose pubblicazioni tecniche. Attualmente riveste i seguenti ruoli 
professionali  
- Socio fondatore e Direttore Tecnico di Cert Lab s.r.l., Organismo di Ispezione per la verifica deli 

strumenti per pesare ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020,  
- Collaboratore di Infratel S.P.A. società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico come 

Collaudatore di reti a Banda Ultra Larga nel territorio della Lombardia  
- Collaboratore di Sidelmed S.p. A., Organismo di ispezione per le verifiche di attrezzature di lavoro 

impianti elettrici Dlgs 81/08). 
Esercita la libera professione come Partner Engineer di 3EC s.r.l.  
Esperienze professionali 

- Dal 09/2020 ad oggi  Infratel S.p.A.                               Lombardia 
Collaudatore  impianti del piano nazionale Banda Larga  per la Lombardia 

- dal 2013‐ad oggi    CERT LAB s.r.l.     Milano – Avellino 
Socio fondatore e Direttore Tecnico Organismo di ispezione di strumenti per pesare ai sensi 
della normativa UNI EN ISO 17020 

- dal 2007 ad oggi    SIDELMED S.p.A.           Milano 
Responsabile per la Lombardia per le verifiche su Attrezzature da Lavoro e impianti elettrici; 
Ispettore addetto alle verifiche periodiche degli impianti elettrici (DPR 462/2001)) 

- dal 1994‐al 30/06/2020    TELECOM ITALIA S.p.A.  poi  TIM S.p.A.          Milano 
Numerose posizioni di Responsabile Tecnico di reti e servizi per la rete fissa 
Ha collaborato come responsabile Tecnico per start – up di  consociata estera (Olanda) 

- dal 1992‐al 1994    IRITEL S.p.A.             Milano 
Tecnico Specialista di reti di TLC 

- dal 1984‐al 1992    Azienda di Stato per i Servizi Telefonici           Milano 
Revisore Tecnico 

Istruzione professionale 

 01/1991   Politecnico di Milano: Laurea vecchio ordinamento (5 anni) in Ingegneria Elettronica; 

 07/2009   MIP Politecnico di Milano:  Master  di  secondo  livello  in  Information  Security 
Management; 

 Dal 1984 a giugno 2020 TIM S.p.A Numerosi corsi tecnico manageriali su reti e servizi di ITC 

 Dal 2013 ad oggi numerosi corsi di metrologia legale quali Corso per Direttore Tecnico di 
laboratorio metrologico; Sistema di gestione per i Laboratori di Taratura ai sensi della norma EN 
ISO/IEC 17025 (attestato ANGQ ASN00861 e Sistema di gestione per gli Organismi di Ispezione 
secondo la norma EN ISO/IEC 17020 (Attestato n° ASN01407) 

mailto:carmelo.iannicelli@gmail.com


 Dal 2016 ad oggi numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale per l’iscrizione 
all'albo professionale dei Progettisti Antincendio  

 2007/2020 Sidelmed S.p.a. Numerosi corsi di aggiornamento e formazione sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro quali Mod C-RSPP, Corsi di formazione e aggiornamento CEI 0-14: Verifica degli 
impianti di protezione contro le cariche atmosferiche secondo CEI 81-2ecc…. 

  
Nomine e Albi Professionali 
• 1984 Azienda di Stato per i Servizi Telefonici ‐ Min. P.T. ‐ Milano Vincitore concorso pubblico 

per esami a 60 posti di revisore Tecnico Cat. VI^ economico‐funzionale della carriera di concetto 
• 1991 Superamento dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione di  

• 1992 Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ministero PT) Roma Vincitore concorso pubblico 
Nazionale per esami a 40 posti di Consigliere delle Telecomunicazioni Cat. VII^ del 
personale con funzioni direttive indetto con decreto ministeriale 1/08/1992 

• 1992 Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ministero PT) Roma Vincitore concorso interno 
per esami a 10 posti di Consigliere delle Telecomunicazioni Cat. VII^ del personale con 
funzioni direttive indetto con decreto ministeriale 1/08/1992 n° 57919 

• 1994 Ministero del Lavoro e Della Previdenza Sociale Milano Nomina con Decreto N° 30/94 in 
qualità di membro supplente per la commissione regionale per  l’esame  di abilitazione dei 
centralinisti telefonici privi della vista ‐ Decreto N° 30 

• 1997 Iscrizione  con il N° 19577 all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano per i 
seguenti settori: 

- Ingegneria civile e ambientale; 
- Ingegneria industriale; 
- Ingegneria dell'informazione 

• 2010 Tribunale di Milano Iscrizione all’albo dei CTU con il n° 11801 
• 2017 Iscritto all’elenco dei progettisti antincendio del corpo Nazionale VVFF  con il n° 

MI19577I03341 
• 2019 Presidente della Commissione Telecomunicazioni dell’Ordine Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano 
• 2019  Ministero dello Sviluppo Economico iscrizione all’albo degli Innovation Manager 

(Decreto direttoriale 6 novembre 2019) 

Autorizzo al Trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto legislativo 
30/giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 

Dichiarazione di veridicità ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 
atti falsi e/uso degli stessi, il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità che tutta 
quanto espressamente descritto ed elencato nel presente Curriculum Vitae corrisponde al vero. 

Milano 13 novembre 2021 

 
 

 


