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Nato a Modena 1-1-62 
Residente in Via Felisatti 5, 44122 Ferrara 
Tel. 348 303 2930 
Mail: giovanni_vecchi@yahoo.it 
 
Profilo professionale: Coordinatore attività di misura 
 
Aree di competenza 
 

 Strategie e disegno di rete in fase di start up. 
 Formazione personale di verifica sul campo. 
 Determinazione visibilità con ogni sistema – visibilità ottiche , radioelettriche, topografiche. 
 Gestione banche dati di immagini e determinazione risultati su base di materiale d’archivio. 
 Misure radioelettriche e ricerca canale libero . 
 Prove non distruttive metodi VT (visivo) MT (magnetico) UT (ultrasuoni) su strutture 

metalliche porta antenne 
 

Produzione 
 

 Più di 12000 visibilità ottiche, 600 misure interferenziali e 150 verifiche mediante prove non 
distruttive MT,UT, MT per i clienti Blu, Wind, Vodafone, Telecom, H3g, Linkem, Carabinieri. 
 

Esperienze professionali 
 

 1999 (Nexcom) gennaio dicembre Gestione della commessa di visibilità per conto del 
gestore Orange a Zurigo 

 1999- 2002 (Nexcom) Gestione nazionale delle visibilità dello start up del gestore Blu per 
conto del general contractor Nokia. Formazione del personale interno Nokia a livello 
nazionale relativamente alle attività di produzione report LOS e misure interferenziali, per il 
gestore “Blu”. 

 Dal 2002 al 2018 (Setel) Responsabile settore misure per Setel srl. Gestione delle 
commesse di misura, visibilità, misure di ricerca canale libero e prove non disruttive sulle 
strutture porta antenne dei gestori di telefonia. 

 Da gennaio 2018 gestione  pnd e misure presso E&ngi 
 Precedendemente esperienza pluriennale presso aziende del settore agroalimentare in 

Inghilterra, Germania, Canada e Francia. 
 

Formazione 
 

 1998 -1999 Corso di formazione interno presso Nexcom ltd a Friburgo e Praga. 
 Diploma cipnd 2° livello UT,VT,MT. 
 Corsi aziendali presso Setel srl : Corso preposti, primo soccorso, lavori in 

quota,certificazione scale Soll, lavori elettrici, Piattaforme aeree. 
 
 
Informatica: Windows Word (buono) Excel (ottimo) 
Lingue: Italiano lingua madre, Inglese ottimo, Tedesco Buono, Francese discrete. 


