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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  PAOLETTI, LUIGI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax  N.D 
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2013 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  ACI Informatica S.p.A. - IT Development & Operation - IDC 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizi mondo ACI 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della struttura “Progettazione Infrastrutture e Energy Efficiency”. Progettazione 

di tutti gli impianti asserviti al Data Center (Elettrici, meccanici, condizionamento). 
Efficientamento energetico 

Progettazione degli impianti tra cui, l’impianto idronico per il raffrescamento del Data Center 
e del Building. 
Progettazione del sistema controllo accessi tramite Badge. 
Analisi dei dati energetici del Data Center e del Building di ACI Informatica in Via fiume delle 
perle 24, 00124 Roma, come redazione dei documenti per la certificazione ISO 50.001:2018 
in ambito del Sistema Gestione Energia (SGE). 

• Date (da – a)  2013 - 2017 
• Nome del datore di lavoro  ACI Informatica S.p.A. - Direzione Esercizio - IDC 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dei documenti di progetto e delle planimetrie, computi metrici e capitolati di gara 
Progettazione e realizzazione del sistema di monitoraggio degli impianti SCADA, tramite 
programmazione di PLC Schneider e creazione dell’interfaccia utente tramite il software 
AVEVA PLANT SCADA 

• Date (da – a)  2011 - 2013 
• Nome del datore di lavoro  ACI Informatica S.p.A. - Direzione Esercizio - AIX 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista Unix 

Gestione dei sistemi UNIX/AIX con configurazione e gestione dei nuovi server, 
configurazione sistemi LPAR. Creazione e gestione sistemi WebSphere. 

• Date (da – a)  2003 – 2011  
• Nome del datore di lavoro  ACI Informatica S.p.A. - Direzione Esercizio - CSN 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista Windows 

Gestione dei sistemi Windows WMWARE con creazione macchine virtuali. 

• Date (da – a)  2000 - 2003 
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• Nome del datore di lavoro  Getronics s.r.l 
• Tipo di azienda o settore  Privata – servizi di consulenza informatica 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente presso ACI Informatica come Sistemista Windows. 

• Date (da – a)  1997 - 2000 
• Nome del datore di lavoro  Siet s.r.l 
• Tipo di azienda o settore  Privata – assistenza informatica 

• Tipo di impiego  Formazione Lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica informatica su PDL 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS G.Armellini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perito Elettronico in telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola Superiore di II Grado 
   

• Date (da – a)  2018-2023 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corsi sostenuti negli ultimi 5 anni 

 

 ITIL Business Simulation (2019) 

 La norma ISO 22301 (2019) 

 Corso PES PAV PEI (2019) 

 D.lgs. n.231/2001 e Legge Anticorruzione (2019) 

 Corso ISO 22301 (2019) 

 Il Sistema di Gestione Ambientale e il Sistema di Gestione dell’Energia (2019) 

 Autocad Base (2020) 

 Autocad Evoluto (2020) 

 Webinar II Ruolo del DEC (2021) 

 Sicurezza Fisica Preposti (2021) 

 GDPR (2021) 

 UNI/CEI EN50001:2018 Sistemi di Gestione (2021) 

 Corso avanzato di Revit (2022) 

 Nuova Norma CEI 64-8 Sicurezza e prestazioni degli impianti (2022) 

 Corso salute e sicurezza (2022) 

 M580-HSBY Gestione e programmazione (2022) 

 Normativa ISO 50001 (2022) 

 Addetti antincendio (2022) 

 Corso anticorruzione e trasparenza (2022) 

 Addetti al Primo Soccorso (2023) 

 Normativa antincendio (2023) 

 Performance Development (2023) 
 

   
 
 
 
 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Paoletti, Luigi 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Professionale 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste da 
parte del management di riferimento, tale capacità è stata acquisita grazie alle attività di 
relazione svolta nelle diverse esperienze professionali citate. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, capacità acquisita durante le diverse esperienze professionali nelle quali mi è 
sempre stato richiesto di gestire le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. Sono in grado di gestire e lavorare in situazioni di forte stress, requisito fondamentale 
per poter dare il meglio nell’attuale azienda nella quale sono impiegato. Come responsabile della 
struttura devo coordinare le attività e quindi gestisco le persone che collaborano con me. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Come sistemista ho acquisito la capacità di gestire e progettare sistemi informatici complessi, 
con particolare attenzione al monitoraggio degli stessi. 
Nell’attuale struttura mi occupo anche del monitoraggio degli impianti, sviluppando programmi 
per i PLC (Programmable Logic Controller) connessi a sonde e centraline disposte su tutti gli 
impianti tecnologici. Di tale aspetto curo sia la parte progettuale, che la parte realizzativa, 
indicando alla ditta di manutenzione interna di quali collegamenti elettrici o dati necessito. 
Ho acquisito diverse competenze sulle normative che regolano gli impianti tecnologici. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

  Autocad 2D ver.2022 

 Autocad 3D ver.2022 

 BIM Autodesk Revit ver.2022 

 Schneider Unity PLC Program v11xl pro 

 Schneider Plant SCADA ver 2023 

 Schneider Historian ver. 2023 

 Programmazione SQL (DB) 

 Programmazione MySQL (DB) 

 Programmazione VB 

 Programmazione C++ 

 Programmazione Batch 

 Programmazione script shell 

 Programmazione VBScript 

 Pacchetto Office completo 
 

 
PATENTE   Patente B e Patente A 

 




