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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Re 
 

 

Viale Ortles, 90 - 20139 Milano, Italia 

+39 02 5681 0096   +39 349 6440 427  

roberto.re@cu.mi.it 

www.cu.mi.it 

linkedin   

Sesso M | Data di nascita 25/04/1962 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
1996 - oggi Responsabile Assurance presso ISP 

C.U. srl - viale Lucania 3 - 20139 Milano  http://www.cu.mi.it 

▪ Responsabile Assurance, con supervisione e coordinamento Team per monitoraggio proattivo della 

rete, in copertura h24 x365. Mia priorità è mantenere elevata la soddisfazione dei clienti e la qualità 

dei servizi forniti. 

▪ Consolidata esperienza in gruppi di progetto reti WAN, LAN, nella definizione di tipologia, fornitura 

connettività, dimensionamento, configurazione e manutenzione di apparati di rete a livello di accesso, 

distribuzione e core; in sicurezza e alta affidabilità.  

▪ Appartenente al NOC del consorzio Metrolink (AS 8816) di cui C.U. srl è socio fondatore. 

▪ Formazione costante dei giovani in azienda, con sistema di “Training on the Job”. 

 

1982 - 1996 Network & System Administrator 

Produzione Entrate C.O.N.I. – C.so di Porta Vigentina - 20122 Milano 

▪ Responsabile rete dei sistemi di raccolta e quadratura giocate in Lombardia. 

▪ Amministratore rete Novell di circa 100 terminali; fino al 1995 su coassiale, anno in cui la LAN venne 

riprogettata con cablaggio strutturato certificato, quindi integrata nel 1996 con una delle prime reti Wi-

Fi di Milano. 

▪ Amministratore di sistemi informativi , per un decennio circa. 

 Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Milano 

 Laurea in Ingegneria Elettronica, vecchio ordinamento  

Istituto Universitario Politecnico di Milano 
  

Certificazioni ▪ CISCO Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching 

▪ CISCO Certified Design Professional (CCDP) 

▪ CISCO Certified Network Associate (CCNA) Security  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

DATI PERSONALI 

 

 

Milano, luglio 2021 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 B2 B2 B2 

Tedesco A2 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Sommario Mi definisco un “Networker Analytical Thinker”. 

Dal 2017 membro della commissione Telecomunicazioni dell’Ordine Ingegneri della provincia di 

Milano, tecnicamente ho una visione ad ampio spettro dello stack ISO-OSI, con miglior conoscenza 

dei primi quattro livelli. Ho un’apprezzabile confidenza con la Rete, Internet, della quale conosco bene 

alcune dinamiche, facendone parte da circa un trentennio.  

Raramente parlo della mia attività professionale sui Social, oltre che dell’aspetto prettamente tecnico 

del termine “Networker”, ruolo che da qualche anno sto declinando con nuova accezione e che 

prevede il mio impegno nel cercare di consolidare reti di professionalità multidisciplinari. Ritengo 

importante una costante partecipazione nel Fare Rete. Da cittadino milanese informato, sostengo in 

maniera particolarmente attiva l’articolato processo di riqualificazione urbana in atto a Milano, agendo 

da facilitatore a vari livelli. Nel 2019 ho avviato un progetto di Citizen Science per il monitoraggio e la 

consapevolezza ambientale, che ho portato al Piano Aria Clima del Comune di Milano. Nell’aprile 

2021 ho firmato, sempre con il Comune di Milano, un patto di partecipazione per la cura condivisa e 

partecipata del verde per il decoro urbano.  

A livello locale, investo il mio tempo libero cercando di contribuire al catalizzare energie positive 

presenti   sul territorio, avvalendomi e collaborando con alcune associazioni e con la Rete Civica di 

Milano (di cui sono socio). 

Da circa un ventennio sono particolarmente sensibile alle nuove reti in ambito sanitario, che seguo 

con particolare attenzione. Nel corso della recente emergenza Covid-19 il mio interesse si è 

focalizzato in modo particolare su tematiche quali la telemedicina, la teleassistenza territoriale e 

domiciliare. 

Patente di guida B 
  

Hobbies Acquariofilia, riproduco Betta Splendens (pesci combattenti Thailandesi)  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione 
del Personale e contatti lavorativi. 


