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Esperienze lavorative 1987 - 1988, il Forte Village Resort S.Margherita di Pula (Ca) negozio abbigliamento e l'artigianato

1989-1994 VitroSelenia SpA, Macchiareddu, Italia
8 mesi di corso Regionale 2 anni di formazione lavoro come: Collaudatore Elettronico Capo Tecnico
Riparazione, revisione e collaudo di apparati per la difesa ;
Riparazione e taratura di strumenti di misura e apparecchiature elettroniche;
Progettazione di stazioni di prova di strumenti elettronici;
Preparazione di procedure di prova per la riparazione e collaudo di schede elettroniche, sottoinsiemi e
Radar assemblee;
Programmazione di macchine a controllo numerico utilizzati per i collegamenti-up carte e cesti;
Collaudo e riparazione di apparecchiature elettroniche sistemi difesa (Alenia);
Collaudo e riparazione di apparecchiature elettroniche difesa NATO sistema;
Preparare procedure di controllo elettronico del sistema difesa NATO;
Supporto tecnico e logistico per NATO .
1994 - 2001 Vitrociset Cegelec Esa Cnes Ariane Space Centro Spaziale Kourou Guyana Francese.
90 lanci di Ariane 4 e 5 per la messa in orbita di satelliti di telecomunicazioni, televisione, difesa di tutte
le Nazioni, presso la sala di controllo Jupter 1 e sala di controllo Jupiter 2 .
Configurazione con sistemi di fibre ottiche e con sofisticati sistemi di automatismi e configurazioni digitali
per tutto il Centro Spaziale.
2001- 2004 Vitrociset SPA Macchiareddu Ufficio Tecnico e Ingegneria di Produzione: Specifiche
tecniche, creazione di procedure di lavoro istruzioni di lavoro, procedure di collaudo tecnico e di
accettazione per i test di configurazione modifiche e integrazione nel sistema sap.
Modifica e ammodernamento con progettazione del sistema di difesa.
Progetto con il CNR Firenze per radiotelescopio S. Basilio per la realizzazione di 1125 Attuatori.
2005- 2007 Stabilimento Capo S. Lorenzo presso Ufficio Namsa :PILOT di uers e uno studio nel gruppo
Engineering Task nel programma dell'Organizzazione NHTDC (NATO e Centro di documentazione
tecnica). PISQ di Salto di Quirra (CSL)
2007-2008 Cira (Centro Italiano Ricerca Aereospaziale) – (Asi,Agenzia Spazio Italiana) per navicella
USV per la telemetria mobile controllo stratosferico di lancio pallone sperimentale aereoporto Tortoli e
presso Cira e Capua Napoli
2009- 2011 Dispositivi di localizzazione operatore - CTM – CITE per le missioni militari presso poligono
sperimentale di CSL missioni di inseguimento
2011-2013 Realizzazione nel convertitore di potenza “Power Converter” elettronica di alta potenza, nel
carrello del Programma degli aerei JSF F35 per conto della Lockheed Martin
2011-2014 Sistema di difesa per esercitazioni simulata SIAT capo Teulada
2013-2017 Dispositivi di localizzazione operatore - CITE digitale per le missioni militari presso poligono
sperimentale di CSL missioni di inseguimento
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Capacità e competenze informatiche

Diploma : I.T.I.S G.Marconi (Cagliari) Perito Elettronico Industriale Capo Tecnico
Scienze Naturali University (Cagliari)
Polytechnique Paris aereospaziale
Laurea :Scienze Politiche Università (Cagliari) Laurea Scienze Politiche Storico Internazionale
Laurea Magistrale in Scienze economiche giuridiche politiche dell’amministrazione.
Master II (in atto) mediatore civile e commerciale.
Knowledge of the DDS System, Satellite Link Budgets, DVB-S Standard High level experience into
Ground Station deployment, maintenance and setting up.
Good knowledge of satellite multicast streaming and data dissemination.
RF Systems, Satellite Earth stations, Satellite Uplink Systems, Signal Processing, 3D (surveillance)
Radar Systems.
Experience of design and development of digital electronic circuits.
TCP/IP, FTP, RS232, RS422/485
Il Dipartimento di Produzione Elettronica e riparazione a CSL:
Elettronico esperto di sistemi di progettazione e apparecchiature di collaudo e riparazione elettronica per
la difesa.
Vitrociset, Km 78,700 CSL, Villaputzu 09040,Cagliari Italia sede Roma via Tiburtina 1020
Dinamica, solare, attenta nel particolare
Italiana –
Francese
Inglese Spagnolo
Socievole, altruista,
Razionale Precisa
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Capacità e competenze tecniche Conoscenza di personal computer e di manutenzione della rete locale e l'installazione (hardware e
software);
buona conoscenza degli strumenti di Office Automation e dei programmi più popolari;
La conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e il software più popolare;
programmazione e manutenzione di PLC (Programmable Logic Controller);
La conoscenza del linguaggio HTML;
Conoscenza del sistema di supporto logistico utilizzato come gruppo di lavoro di Ingegneria;
Capacità di relazionarsi nel lavoro di squadra.
Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi Windows. (DOS, 98, NT, 2K, XP, SETTE)
VAX VMS \ sistemi operativi
Capacità e competenze artistiche Pittura, arte , musica
Altre capacità e competenze Corsi : Organizzativi, Sicurezza, BLS, saldatura, antincendio.
Patente di guida Patente B –
Ulteriori informazioni Tecnico-immersione, Diving Center Trimix istruttore subacqueo didattiche PADI CMAS NADD -TSA
Hobby Aiuto Istruttore Corsi Tecnici per immersione fonde Diving, Ginnastica, Bike, Corsa, Lettura, Pittura.
lettura

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.
Cordialmente
Dott ssa Toccori Francesca
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