
ESPERIENZA LAVORATIVA
GianLuca
Limongi
DATA DI NASCITA: 

14/08/1983 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Skype: skype 

Via Aldo Moro 9/3 
10078 Venaria Reale (TO), Italia 

lukelime7@gmail.com 

(+39) 3477926140 

it.linkedin.com/in/
gianlucalimongi 

18/09/2017 – ATTUALE 

System Engineer - PreSale soluzioni di Sicurezza Informatica 

Trainer - Sicurezza Informatica

Via Umbria 27A, 10090, San Mauro To.se 

22/10/2012 – 15/09/2017 

Presidio Assistenza Tecnica – C/o Thales Alenia Space – Sede di Torino

Network Administrator (Sede TAS-I Torino)

Assistenza Tecnica Rete Dati

Assistenza Tecnica Software Sistemi Microsoft (Client - Server)

C.so Torino 91 G/H - Fraz. Ferriera, 10090, Buttigliera Alta (TO), Italia 

06/2012 – 10/2012 

Presidio Assistenza Tecnica – C/o Thales Alenia Space – Sede di Torino

Assistenza Tecnica Rete Dati

Assistenza Tecnica Software Sistemi Microsoft (Client - Server)

Via Vico Veneto, 4/6, 20090, Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI), Italia 

03/2007 – 06/2012 

Amministratore e Project Manager

Ricerca e selezione del personale.

Ricerca e fidelizzazione del cliente.

Ricerca, valutazione economica e acquisizione lavori.

Direzione del personale per i lavori acquisiti.

Direzione e coordinamento gruppi di lavoro.

System Engineer 
Exclusive Networks S.r.l. 

Manutenzione e Assistenza Tecnica Sistemi Informativi 
ACS Service S.r.l. 

Manutenzione e Assistenza Tecnica Sistemi Informativi 
All Computer S.r.l. 

Amministratore e Project Manager 
Tecnoalfa S.r.l. 

mailto:lukelime7@gmail.com
http://it.linkedin.com/in/gianlucalimongi
http://it.linkedin.com/in/gianlucalimongi


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Progettazione e messa in funzione impianti

Strada Lanzo 166/L, 10148, Torino, Italia 

09/2003 – 02/2007 

Tecnico Programmatore

Gestione Commesse e Team di lavoro

Progettazione e messa in funzione impianti

Via Chambery 41, 10142, Torino, Italia 

Tecnico Programmatore 
Tecnoteam S.r.l. 

09/1998 – 07/2003 – Via Bonzanigo 8, Torino, Italia 

- Elettronica 

- Telecomunicazioni

- Sistemi e Automi

- Meccanica

Campi di studio
Elettronica e Telecomunicazioni 

11/2013 – 06/2014 – Via Braccini 18, Torino, Italia 

Studio di fattibilità e progettazione reti LAN, amministrazione e gestione delle
connessioni a reti più ampie (WAN e Internet).

Amministrazione degli utenti e le politiche di sicurezza, amministrazione
delle risorse locali (data base, file, stampanti, ecc.) nell’ambito di una rete
locale di calcolatori (LAN);

Campi di studio
Informatica 

Diploma Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione
Elettronica e Telecomunicazioni 
I.T.I. Internazionale 

◦ 

Tecnico Gestione Reti Informatiche 
ASSOCAM – Scuola Camerana 

◦ 



COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
C1

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Patente di guida: A /  Patente di guida: B 

Sono in grado di organizzare autonomamente il mio e il lavoro di piccoli e
medi gruppi, definendo priorità e obiettivi per ciascuno dei partecipanti.

Competenze organizzative 

Buone capacità di comunicazione e mediazione acquisite, prima nella
gestione di Tecnoalfa e successivamente durante le trasferte e setup impianti
c/o il Cliente Finale.

Competenze comunicative e interpersonali. 



COMPETENZE PROFESSIONALI

La mia formazione acquisita in ambito scolastico e nel primo impiego è di
indirizzo tecnico elettronico, programmazione PLC, pannelli operatore, sistemi
di supervisione e reti dati.

La sempre più pressante richiesta di gestire anche i rapporti con i Clienti,
durante lo sviluppo e la messa in servizio dei progetti, mi hanno
gradualmente portato alla gestione intera della commessa e delle relazioni
con il Cliente partendo dalla ricerca, arrivando alla fidelizzazione e
discussione di sempre nuovi progetti.

A tal proposito credo che la comunicazione con il Cliente sia fondamentale al
fine di sviluppare la soluzione, che essa sia economica o tecnica, più
vantaggiosa per entrambe le parti e che permetta un innalzamento dello
standard qualitativo e il celere avanzamento del lavoro.
 

Le attività fino ad ora svolte nelle mie esperienze lavorative, che ricordo con
piacere e che mi hanno formato maggiormente, sono (in ordine cronologico
inverso):

·      Nella mia posizione attuale di Sales Engineer;

o   le Demo e presentazioni dei prodotti di sicurezza informatica fatte
quotidianamente ai Clienti.

·      Come amministratore Network in Thales Alenia Space;

o   lo studio, la preparazione dei materiali, la configurazione e
l'implementazione di infrastrutture IT per i Team italiani coinvolti in vari
progetti aerospaziali, riporto alcuni esempi a cui ho preso parte.

§  SENTINEL 1A - Agenzia Spaziale Europea e CNES c/o Kourou - Guiana
Francese

§  BEPICOLOMBO Agenzia Spaziale Europea e ESTEC - Noordwijk , Paesi Bassi.

§  IXV Agenzia Spaziale Europea e ESTEC - Noordwijk , Paesi Bassi

§  SICRAL 2 – Thales e Telespazio per il Ministero della Difesa Italiana e per la
Direzione Generale degli Armamenti Francese (DGA) - Kourou , Guiana
Francese.

§  EXOMARS 2016 - Agenzia Spaziale Europea e Russa Roscomos - Baikonur,
Kazakistan.

·      Nel campo dell’Automazione Industriale, prima come tecnico, poi alla
guida di Tecnoalfa:

o   lo studio, progettazione e realizzazione di sistemi automatici e
successivamente la gestione globale delle commesse, la ricerca fidelizzazione
del Cliente.

Competenze professionali 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

o   Ricerca e selezione del personale da impiegare nella realizzazione delle
commesse acquisite.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 
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