
   

Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome 

Nome  

Bovi  

Paolo  

Indirizzo Via Montessori 8, 00030 Roiate (Roma - Italia) 

Cellulare +39 3804338623  

                             E-mail  paolo.bovi@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 29 marzo 1985 

Sesso Maschile  

   

Istruzione  

Anno In Corso 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica 

  

Anno 2010/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria Elettronica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Roma (Italia) 

Titolo tesi “Progettazione e realizzazione su FPGA di un DDS ad alte prestazioni”  
Relatore Prof. Gian Carlo Cardarilli 

  

Anno 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità perito capotecnico industriale in elettronica e telecomunicazioni 

Nome e tipo  
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ITIS S. Cannizzaro 
Colleferro (Roma - Italia) 

  

Formazione - Certificazioni  

Anno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) moduli A-B-C 
   (conforme D.Lgs 81/08 e D.Lgs 195/03) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ENEL– ENEL Green Power – Gruppo MCS 

  

Anno 2003/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore BLSD (Basic Life Support con procedura di defibrillazione) 

  

Esperienza Professionale  

Anno Marzo 2016 – Alla data attuale 

Datore di lavoro ENEL Produzione spa, viale Regina Margherita 125 00198 Roma (IT) 

Lavoro o posizione ricoperta Specialista Real Time Management and Systems (Energy Management - Short and Real Time Management) 

Principali attività e 
responsabilità 

Sala Controllo ENEL Produzione h24. Gestione e coordinamento real time del parco impianti ENEL. Interfaccia 
con l’operatore del sistema elettrico TERNA per la gestione e coordinamento della sicurezza rete elettrica 
italiana. Gestione disponibilità e risorse impianti. Ottimizzazione e applicazione strategie sui mercati dell’energia 
e dei servizi, del portafoglio ENEL.  

 



Anno Dicembre 2012 – Febbraio 2016 

Datore di lavoro ENEL Green Power spa, viale Regina Margherita 125 00198 Roma (IT) 

Lavoro o posizione ricoperta Specialista Esercizio e Manutenzione (Operation & Maintenance – Monitoring Room & Reporting) 

Principali attività e 
responsabilità 

Sviluppo degli algoritmi e dei modelli matematici per l’analisi dell’efficienza operativa ed implementazione del 
processo di diagnostica centralizzata per gli impianti EGP. Modellizazione statistica delle variabili coinvolte nel 
funzionamento degli impianti EGP (risorsa, forecasting, produzione, parametri elettrici e meccanici, etc.) ed 
analisi dei legami tra di esse. Analisi dati finalizzata al calcolo dei KPI di efficienza operativa nonché alla 
predizione di possibili avarie. Analisi guasti / componenti degli impianti. Redazione ed evoluzione reportistica 
per O&M Enel Green Power. Automatizzazione reportistica. Supporto alla redazione di specifiche tecnico-
funzionali per lo sviluppo di sistemi automatici. Test dei sistemi (hardware e software). Gestione processi e 
sistemi interni. Gestione e coordinamento attività con consulenti. 

Ulteriori Informazioni Effettuati numerosi viaggi in Italia ed all’estero per motivi lavorativi. 
Partecipazione a corsi di formazione tecnica certificati: Gestione e manutenzione centrali fotovoltaiche (ENEL 
Green Power – Golder Associates 2013); Gestione e manutenzione centrali eoliche (ENEL Green Power – 
2014); Gestione e manutenzione centrali idroelettriche (ENEL Green Power – 2015). 
Partecipazione a corsi di formazione di Project Management e di Economia certificati ENEL - LUISS. 

   Partecipazione a corsi di formazione SAS, presso la sede in Via S. Giovanni della Croce 3, 00166 Roma 

  

Anno Luglio 2012 – Novembre 2012 

Datore di lavoro Interconsulting srl, via Adriano Olivetti 24 00131 Roma (IT) 

Lavoro o posizione ricoperta Junior Engineering 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione delle offerte tecnico-economiche, gestione rapporti con i fornitori, gestione della pianificazione delle 
attività e degli approvvigionamenti relativi ai progetti, gestione delle risorse, scouting tecnologico, installazioni e 
test hardware / sofware in varie commesse. 

  

Anno 2008 - 2010  

Datore di lavoro ADMnet Italia 

Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore occasionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Promuovere contratti di vendita 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

Spagnolo   A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Le mie esperienze (universitarie, lavorative, sociali) mi hanno permesso di acquisire un’ottima attitudine al 
lavoro individuale e di gruppo, un’ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, un’ottima capacità di 
comunicazione, un’ottima capacità  mediazione. Ho acquisito una forte adattabilità e flessibilità. 
Sono una persona molto propositiva, responsabile e rispettosa. 
Intrattengo con facilità rapporti interpersonali. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine al lavoro rigoroso, preciso ed a rispettare le scadenze e gli obiettivi. 
Attitudine al coordinamento ed alla gestione di gruppi. 
Ho sviluppato ed ampliato le mie capacità di problem solving e di lavorare sotto pressione. 
Svolgo un ruolo dirigenziale per una squadra di calcio. 

   Svolgo un ruolo dirigenziale e organizzo eventi con una associazione culturale. 

  



     Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza professionale dei sistemi operativi: Windows XP,Vista, 7, Windows Server, Ubuntu, Mac OS. 
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione: C, C++, Pascal, VBA, SQL, SAS. 
Conoscenza professionale dei pacchetti applicativi: Office 2000, Office XP, Office 2007. 
Buona conoscenza dei software: Xilinx ISE (VHDL), Matlab, Simulink, SAS / SAS Visual Analytics. 
In possesso dell’ ECDL ( patente europea per l’utilizzo del computer). 

  

Patente B  

  

Ulteriori informazioni    Sono una persona allegra, socievole, spontanea, molto determinata e motivata, disponibile al dialogo ed al 
confronto. 
Desidero approfondire ed ampliare, le mie capacità e le conoscenze acquisite. 
Pratico regolarmente sport di squadra ed individuale. 

   Mi interesso di nuove tecnologie, di scienze, ed amo la natura. 
Mi piace viaggiare, cucinare, leggere. 
 
Servizio militare: esonerato in seguito alla riforma del servizio di leva obbligatorio. 
Appartenenza alle categorie protette, di cui alla legge 68/99 nella categoria:  
 

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs., n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


