ENRICO
BOTTO
Consulente di Informatica ed Internet
PROFILO

ISTRUZIONE
2012- SDA Bocconi
Corso di Project Management a livello avanzato

CONTATTO
TELEFONO:
348.4718815
SITO WEB:
Inserire qui il sito Web
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
enricobt@gmail.com
www.facebook.com/enrico.botto/
www.linkedin.com/in/enricobotto/

HOBBY
Fotografia e Musica
Passeggiate in montagna
Bicicletta

VOLONTARIATO
Ho sempre avuto interesse ad attività
sociali e ho svolto ruoli responsabilità
di Associazioni di Via, quali
“l’Associazione Rete Distretto Isola” e
partecipo alle attività
dell’Associazione di residenti di via
Valsesia e via Prato.

1975 – 1981 Politecnico di Milano.
Laurea in Ingegneria Elettronica, specializzazione in Informatica.
Tesi di laurea in robotica.
1970 – 1975 Liceo Classico Alessandro Manzoni

ESPERIENZE PROFESSIONALI
▪ (1982 – 2000) Olivetti - Ricerca e Sviluppo
Ho iniziato la mia carriera nella Ricerca e Sviluppo di Olivetti nel 1982,
come programmatore e ho sviluppato negli anni una carriera
professionale occupando diversi ruoli manageriali, fino a diventare il
responsabile tecnico del principale centro Servizi Internet di Infostrada
e contribuendo alla costituzione del MIX, primario centro di
interconnessione tra fornitori di servizi Internet a Milano.
▪ (2000 – 2012) Nokia Networks, Project Manager
Nel 2000 ho intrapreso un nuovo percorso professionale in Nokia
Networks, dove mi sono occupato di diversi progetti di
telecomunicazioni il cui scopo era la realizzazione di Reti per Operatori
di Telefonia Mobile sia in Italia che all’estero.
▪ (2013 – 2019) Commercio di prodotti e servizi di telefonia-Internet
Da imprenditore ho formato una azienda commerciale che gestiva un
negozio di Telefonia per la rivendita di servizi e prodotti di
telecomunicazioni di WIND.
▪ (2019 – Attuale) Consulente di Informatica ed Internet
Da fine 2019, svolgo attività di consulenza nell’ambito di progetti
digitali, quali sviluppo di siti e-commerce, ottimizzazione dei siti WEB e
digital marketing su social media.

COMPETENZE
▪
▪
▪

Project Management: conoscenze approfondite di tool e tecnica
di gestione di progetti complessi.
Ottima padronanza del pc dei software ad esso correlati e del
pacchetto Office
CMS Wordpress e PrestaShop per sviluppo di siti, configurazione e
gestione di siti e-commerce

