Dettaglio Area di attività
SETTORE - 15 Servizi di telecomunicazione e poste
PROCESSO - Servizi di Telecomunicazione
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione della rete/sistema di telecomunicazione

ADA.15.01.02 (ex ADA.17.130.388) - Gestione, supervisione e controllo
dei singoli apparati e reti costituenti il sistema di TLC
RA1: Elaborare il piano operativo delle attività di gestione e supervisione di reti
tecnologicamente omogenee, programmando le diverse tipologie di attività da
realizzare con i diﬀerenti tipi di apparati oggetto del sistema
ATTIVITA' RA.15.01.02.1
Pianiﬁcazione delle attività di gestione dei singoli apparati trasmissivi e di
multiplazione/concentrazione
Gestione e supervisione di reti tecnologicamente omogenee (es. rete di
accesso, rete trasmissiva di transito, rete commutata, rete dati, ecc.)
Programmazione delle attività di conﬁgurazione di apparato, allineamento
dati, telecaricamento di software di sistema, ecc.
RA2: Deﬁnire le procedure per la gestione dei rischi, utilizzando i parametri previsti
dalla normativa vigente sui controlli della rete, stabilendo i parametri per la
correlazione degli allarmi
ATTIVITA' RA.15.01.02.2
Deﬁnizione del sistema di controllo della rete e di correlazione degli allarmi
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RA3: Elaborare il piano operativo delle attività di gestione e supervisione del
processo di allineamento delle banche dati, deﬁnendo le strategie di misura delle
prestazioni della rete e programmando le operazioni di trend analysis sugli apparati
ATTIVITA' RA.15.01.02.3
Programmazione della conﬁgurazione degli apparati e dell'allineamento con le
banche dati
Pianiﬁcazione delle strategie di misura delle prestazioni della rete
Realizzazione di operazioni di trend analysis sugli apparati
RA4: Redigere un piano di programmazione degli interventi di manutenzione dei
sistemi di TLC, basato sulle metodologie e tecniche di troubleshooting appositamente
deﬁnite
ATTIVITA' RA.15.01.02.4
Programmazione di interventi di manutenzione dei sistemi di TLC
Predisposizione di metodologie e tecniche di troubleshooting

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.2.1.4.3

Ingegneri in telecomunicazioni
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Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

61.10.00

Telecomunicazioni ﬁsse

61.20.00

Telecomunicazioni mobili

33.20.02

Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno degli ediﬁci)
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