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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Correnti  
 

  

 

 

 antonio.correnti@hotmail.it 

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 04/11/1983 | Nazionalità Italiana   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO DA 

OTTENERE 

Impiegato presso ICTS Italia SrL, specializzato nella gestione dei rischi della 
sicurezza  

 

Da febbraio 2013 a tutt’oggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Marzo 2006 a Gennaio 2013   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety and Security Coordinator  

Cisco System SrL, Via Torri Bianche, 8 – 20871 – Vimercate (MB)  

http://www.cisco.com/web/IT/index.html  

▪ Gestione e formazione delle squadre di emergenza intere sul territorio 
nazionale, organizzazione training, aggiornamenti, implementazione 
procedure operative di gestione emergenze, garantire la sicurezza delle 
strutture, valutazione dello stato di funzionamento degli apparati, verifica 
dell’applicazione e del rispetto delle policy aziendali, gestione security 
durante eventi interni e/o con ospiti esterni, relazioni con società con le 
quali vi sono collaborazioni in essere  

 
 
 

 

Impiegato   

ICTS Italia SrL, Roma (RM)  

http://www.ictseurope.com/  

▪ Gestione e formazione delle squadre di emergenza intere sul territorio nazionale, organizzazione 
training, aggiornamenti, implementazione procedure operative di gestione emergenze, garantire la 
sicurezza delle strutture, valutazione dello stato di funzionamento degli apparati, verifica 
dell’applicazione e del rispetto delle policy aziendali, gestione security durante eventi interni e/o con 
ospiti esterni, relazioni con società con le quali vi sono collaborazioni in essere  
 
Attività o settore  IT   
 
 

Airport Security Agent  

ICTS Italia SrL presso SEA SpA , aeroporto di Milano Linate, 20090 – Segrate (Mi)   

http://www.ictseurope.com/  

 Controllo di passeggeri e bagagli a mano (secondo quanto previsto dalla scheda n°1 del 
Programma Nazionale di Sicurezza) e supervisore del checkpoint, Controllo stato di 
sicurezzaaeromobili e personale operante a bordo aeromobili (scheda n° 5 del PNS), Addetto al 
controllo documentale e falso documentale presso gate di imbarco per voli con destinazione 
Londra e Regno Unito   

Attività o settore  Sicurezza aeroportuale ed UK immigration rules   

 

Da Settembre 2002 a Luglio 2007  Frequentazione del corso di sutdi in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni (titolo non conseguito)   

 

Politecnico di Milano  

Piazza Leonardo da Vinci  – 20162 – Milano  

▪ Tra le materie trattate e studite spiccano quelle più di ambito specialistico come l’elettronica,  le reti di 
telecomunicazioni ed i protocolli che le governano, le onde ed i campi elettromagnetici e la loro 
propagazione nello spazio aperto, la Fisica (termodinamica, meccanica ed elettromagnetismo) e la 
Matematica  

http://www.cisco.com/web/IT/index.html
http://www.ictseurope.com/
http://www.ictseurope.com/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Da Settembre 97 a Luglio 2002  Perito Aziendale Capotecnico Elettronica e Telecomunicazioni   

Istituto Tecnico industriale “Luigi Galvani”  

Via Francesca Gatti, 14 – 20162 – Milano  

▪ Tra le materie trattate e studite spiccano quelle più di ambito specialistico come l’elettronica e 
l’elettrotecinca con l’applicazione base dei principi visti e lo sviluppo di circuiti stampati partendo dalla 
fase di progettazione fino alla realizzazione su board, e poi le basi della chimica e della matematica 
più analitica su funzioni e loro studio  

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   Fluent   Fluent Fluent   Fluent Fluent  

  

Spagnolo   Sufficiente  Sufficiente Sufficiente Sufficiente N/A 

  

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di operatore presso i 
posti di controllo aeroportuali, durate il quale le relazioni con gli altri organi erano di fondamentale 
importanza, e consolidate durante questa mia ultilma esperienza professionale in cui sintesi e 
comunicazione sono il fulcro dei meeting che si succedono  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione e supervisione di un grupo di lavoro, capacità acquisite durante l’esperienza 
aeroportuale in cui ero supervisore del posto di controllo 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  

▪ conoscenza di base del linguaggio di programmazione C++  

▪ Conoscenza dei principi  di funzionamento delle reti di telecomunicazioni e dei protocolli relativi  

Patente di guida B  

  

Dati personali 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”. 


