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2017                   RedHat SyS Administrator I & II 
 

2015               RedHat Openstack Administrator 
 

2015               ITIL Foundation 

 

2015     Certificate - Hp-Ux System & Network Administration 

 
1991      Diploma di Perito Informatico presso ITIS A. Gastaldi   

     (Genova) 

FORMAZIONE 

Innovation Manager, ICT Specialist and Dev Ops 

De Mattei 

 
Franco 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Ericsson Telecomunicazioni 
Ho ricoperto diversi ruoli ,Sw Architect,Sw Configuration 

Manager,  ICT Specialist, Test integrator, Cloud Architect , 

Test Designer per il centro di gestione Ericsson Network 

Manager (ENM) ed Innovation Manager e Change Agent  

per l’Innovation Garage Ericsson (collaborazioni con IIT 

Genova per telesurgery) dal 2012 responsabile del Data 

Center (450 Servers + 500 Vms VMWare) 

Una forte attenzione ad ascoltare il Cliente e a 

guidarlo nella ricerca della soluzione migliore per il 

suo Business ed il fornire nei tempi concordati la 

soluzione mi ha permesso di mantenere sempre 

alta la fiducia nei nostri confronti anche quando le 

soluzioni prevedevano cambiamenti importanti . 

 

ho ricoperto il ruolo di Senior Cloud Administrator 

(OpenStack, VM Ware) in R&D Italy ed attraverso 

l'Agile deploy software (SaaS) via Gerrit, Jira, 

Jenkins, JBoss, Java and Kubernetics partecipai 

allo sviluppo ed ai tests del cento di gestione ENM ( 

Ericsson Network Manager)  

 

Gli oltre 25 anni di esperienza in Aziende ICT/TLC mi 

hanno permesso di acquisire competenze 

attraverso tutta la catena di 

produzione,manutenzione ed automazione di 

Prodotti Software partecipando attivamente 

all’ottimizzazione dei processi e ove possibile 

all’automazione dei Test con l’obiettivo del 

miglioramento della qualita’,questo in ogni fase 

del processo di rilascio. 

 

L’aver partecipato a diverse acquisizioni di 

Aziende e prodotti mi ha permesso di affinare le 

competenze in fatto di 

negoziazione,comunicazione ed analisi dei requisiti 

per progettare ,insieme a Teams internazionali, le 

soluzioni migliori successivamente implementate 

ed affinate. 

 

dopo anni passati a cercare di identificarmi in una 

parola oggi posso ringraziare chi ci e’ riuscito 

,grazie a Emilie Wapnick che nel suo TEDTalk 

"Perché alcuni di noi non hanno un’unica vera 

vocazione” ha coniato “Multipotenziale”. 

 

CHI SONO 

FrancoDeMattei 

 

francodemattei@gmail.com 

+39 3515350135 

 Genova Italia 
a Dicembre 2020 

da 

Gennaio 2007  

 

a Dicembre 2016  

 

da Gennaio 1994  

 

Marconi S.p.A. 
IT Administrator e Software Designer 

 

Ho amministrato i clusters HP di sviluppo e 

produzione ed ho partecipato allo sviluppo delle 

interfacce grafiche del prodotto MV36 (centro di 

gestione) poi divenuto ENM al passaggio in Ericsson 

durante il mio cammino di crescita  un grosso valore e’ stato aggiunto da 

tutte le persone che mi hanno accompagnato durante alcuni miei progetti  

 

Genova Makers Village  di cui sono Chief Tecnology Officer 

CTI LIGURIA  Commissione Sviluppo Tecnologico del Territorio Ligure 

DiGenova (Smart City) di cui sono CTI Expert 

DataScienceSeed  di cui sono Co-Founder 

NO PROFIT 

https://www.redhat.com/it/services/training/rh134-red-hat-system-administration-ii
https://www.redhat.com/it/services/training/cl210-red-hat-openstack-administration
https://www.ericsson.com/it/about-us/company-facts/ericsson-worldwide/italy
https://www.ericsson.com/it/about-us/company-facts/ericsson-worldwide/italy
https://www.linkedin.com/in/francodemattei/
http://makersvillage.it/
http://www.ctiliguria.it/
http://www.digenova.org/
http://www.datascienceseed.com/2018/07/21/datascienceseed-meetup-1-coltivare-competenze/

