CURRICULUM VITAE
DALLA PRIA ENZO
Dati personali
- Nato a Jesolo il 05/08/1952 ed ivi residente in Via Olivolo, 3
- Mail: enzodallapria@alice.it
- Coniugato con Nicoletta, ha una figlia, Simona ed un bassotto, Brazil
Esperienze lavorative
- Conseguita la Maturità Tecnica nel ‘71, ha iniziato da subito ad operare presso la società
che in regime di Monopolio gestiva le Telecomunicazioni nazionali (SIP spa)
occupandosi, in ambito ex 2^ Zona (Triveneto), di progettazione di collegamenti in Alta
Frequenza (Ponte Radio, Cavo e Fibra).
- Nel corso del ’73, dovendo assolvere agli obblighi di leva, partecipava al 71° Corso AUC
(Allievi Ufficiali di Complemento) presso la Scuola Truppe Meccanizzate e Corazzate di
Caserta, conseguendo la nomina a Sottotenente e congedandosi a fine servizio (Nov ’74)
col grado di Tenente.
- Rientrato in ambito lavorativo, stante la progressiva e diffusa migrazione da analogico a
digitale delle infrastrutture di telecomunicazione, acquisiva professionalità e
qualificazioni specifiche in sede di momenti formativi incentrati sull’ICT organizzati dai
maggiori produttori italiani ed esteri. Ad inizio anni ’80 si trasferiva a Roma, da
funzionario, entrando in Consultel, società di consulenza dell’ex Gruppo STET. In tale
contesto partecipava allo sviluppo di Progetti di telecomunicazione riferiti anche
all’ambito extraeuropeo, quali ad esempio quello destinato all’Africa australe
(Mozambico, Malawi e Zimbabwe) finanziato dalla FAO. La base operativa di tale
Progetto era fissata a Maputo, capitale del Mozambico, dove veniva distaccato operando
per più di due anni come responsabile della progettazione dell’intera rete di
comunicazione in alta frequenza. Altri interventi significativi del periodo sono quelli
attivati e vissuti in Arabia Saudita.
- Nella seconda metà degli anni ’80 migrava in Telecom Italia, presso la Direzione
Generale Clienti Privati di Roma come Responsabile di Programmazione Commerciale e
dei Servizi Logistici. Al termine degli anni ’80 era nominato Dirigente. Il gruppo
TELECOM al tempo operava in Europa, nel Bacino del Mediterraneo ed in Sud America
impegnandosi nel settore dell’ICT con circa 100.000 dipendenti ed 800 Dirigenti.
- Nel 2000 veniva trasferito a Torino come Responsabile dell’Area Clienti Privati Telecom
del NO (Piemonte e Valle d’Aosta), garantendo il governo di circa 1.800 risorse allocate
nei maggiori centri del territorio (call center commerciali e tecnico, vendita in bound,
altro), mirando al conseguimento degli obietti commerciali e di qualità attesi.
- Ad inizio 2006, in seguito alla fusione di Telecom con TIM, veniva richiamato a Roma in
Direzione Generale di Tim dove assumeva la Responsabilita’ del settore Processi di
Business della Divisione Consumer, realtà operativa che presidiava sino al termine del
rapporto lavorativo (agosto 2013).
- In quiescenza da settembre 2013.
Istruzione
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- Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito a luglio 1971 con il massimo dei voti (60/60)
presso l’Istituto A. Pacinotti di Mestre,
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