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Pubblicazione Profilo  

 
Profilo ricercato: : Verificatore Tecnico Piano Italia 1 Giga 
 
Sede di lavoro: Roma 
 

Descrizione attività 

 
Secondo le indicazioni del Responsabile, il candidato/la candidata scelto/a sarà coinvolto nelle attività di 
gestione e ed esecuzione del “Piano operativo delle attività e dei costi relativi al Sub-investimento 3.1: Piano 
Italia 1G” Investimento 3 “Reti ultraveloci” della Missione 1 – Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza per l’Italia (PNRR) https://assets.innovazione.gov.it/1620284306-pnrr.pdf 
 
In particolare, le attività in cui sarà coinvolta saranno le seguenti: 

 Verifica della progettazione esecutiva dell’infrastruttura di rete; 
 Elaborazione dei tracciati shape della rete wired; 
 Verifica della progettazione radio;  
 Verifica della documentazione di as built per le reti wired e wireless; 
 Verifiche in sito e dai sistemi di monitoraggio di Infratel e del Beneficiario per la validazione: 

o della congruità delle spese sostenute dal Beneficiario;  
o della rispondenza della rete passiva ed attiva ai requisiti del bando di gara e agli impegni previsti 

nell’offerta tecnica; 
o delle coperture in termini di civici e unità immobiliari; 

 Redazione e sottoscrizione della documentazione tecnica di veriifca con relativo verbale finale per ogni 
Comune oggetto di valutazione. 
 

Descrizione profilo ricercato 

 
Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 laurea in magsitrale in ingegneria preferibilmente indirizzo telecomunicazioni o elettronica o informatica; 
 esperienza in ambito di progettazione e configurazione di reti passive ed attive wired e wireless; 
 esperienza in attività di collaudo e veriifche in campo su cantieri legati alla realizzazione di reti a banda 

ultra larga; 
 ottime capacità di problem solving, lavoro in team e relazionali; 
 disponibilità a trasferte. 

 
 
Conoscenze informatiche: 
 

 principali applicativi di office automation (Excel, Word, Access, etc.) – livello avanzato; 
 applicativi per analisi shape file – livello medio;  
 piattaforme per la gestione ed il controllo di reti wired e wireless – livello medio. 

 
 
 
Conoscenze linguistiche: 
 

 inglese - base 
 
 

 

 


