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INFORMAZIONI PERSONALI Donnarumma Elena 
 

 Via Filettine, 47, 84016 Pagani (SA), Italia 

(+39) 3471846830    

elena.donnarumma@ericsson.com  

Skype elena.donnarumma@ericsson.com   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Software Architect , Software Developer e Agile Scrum Master 
presso Ericsson Telecomunicazioni S.p.A 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/02/2019- Software Engineer in team DevOps per lo studio, sviluppo  e test di un prodotto software per il 
monitoraggio ed intercettazione delle reti. 

01/12/2018–31/01/2019 Contributo ad attività di prototipo con gestione di flusso di dati da dispositivi IoT 

-  Utilizzo di Android Studio e della piattaforma Ericsson "IoT Accellerator Platform" per la connessione di device IoT 
per la realizzazione di un prototipo di un’applicazione che fornisce informazioni sul device. 

01/12/2013–01/12/2018 Studio, svilluppo e coordinamento dei progetti per il nodo proprietario AXE (APZ) con contributo alla 
fase di trasferimento di responsabilità del prodotto dalla sede Ericsson di Stoccolma e con 
partecipazione come Software Architect e Agile Scrum Master ai progetti: 

- APZ in DMX 

- APZ Virtualization 
- STS counters improvements 

- ENM introduction in MSC (ENM18.4 and ENM 19.1). 

01/01/2006–01/12/2013 Studio, sviluppo e coordinamento dei progetti per la piattaforma APG Ericsson (basata su sistemi 
operativi Windows, Linux e terze parti) che fa da interfaccia con il nodo  proprietario Ericsson AXE, 
contribuendo in particolare ai progetti: 
-MSC Blade Cluster phase 1 

-MSC Blade Cluster phase 2 
-Design Maintenance 
-APG43 Linux 

 

04/11/2003–01/01/2006 
 

Studio, sviluppo e coordinamento per funzioni di monitoraggio ed intercettazione di reti mobili 3G con 
partecipazione nel 2003 al transfer della responsabilità di prodotto dalla sede Ericsson in Australia. 

 

02/10/2000–04/11/2003 
 

Inizio lavoro presso Ericsson  R&D Italy di Pagani (SA) (oggi Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.) 
Studio e sviluppo di funzionalità nell'area WCDMA abilitanti la generazione mobile 3G 

 - Funzionalità di MS/UE Positioning sul nodo MSC/VLR (Mobile Switching) per 2G/3G 

- Funzionalità di 3G MS/UE Authentication sul nodo MSC/VLR (Mobile Switching) per 2G/3G 
  

01/03/2000–01/10/2000 
 

Sviluppatore Software presso Pride S.p.A (Roma) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Ottobre 1991–Ottobre 1999 Laurea in Ingegneria Elettronica ad indirizzo Biomedico (vecchio 
ordinamento) con votazione 106/110 

 

Università degli Studi di Napoli , Federico II (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 
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Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

 Certificazione Inglese, presso Shenker Institute, livello 75  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza pluriennale in Ericsson in 
progetti di ricerca e sviluppo occupando vari ambiti e ruoli di coordinamento e di gestione di team 

anche internazionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Leadership (Agile Scrum Master di un team anche internazionale di 8-10 persone) 

- Ottime competenze organizzative acquisite durante l’esperienza pluriennale in Ericsson, come 
coordinatore di progetto, leader di team, coach e scrum master secondo pratiche Agile/Scrum. 

Competenze professionali - Ottima competenza in vari settori e prodotti per le Telecomunicazioni acquisita negli anni di 
esperienza in svariati progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito della rete fissa e nelle varie generazioni 
di rete mobile (3G/4G/5G).  Ottima conoscenza dell’ architettura delle reti GSM ed UMTS (layered e 
monolitica) e dei relativi protocolli di segnalazione. 

- Ottima competenza di sviluppo software acquisita negli anni usando svariati Linguaggi software 
(Assembler, C, C++, PLEX-Linguaggio Ericsson proprietario, Java), utilizzo software di controllo 
versione (ClearCase e Git-Gerrit) e metodologie di sviluppo (Agile, DevOps) in diversi ambiti delle 
Telecomunicazioni (su Hardware proprietario ed in applicazioni Cloud Native). 

- Competenze di leadership, coaching e mentoring acquisita coordinando e supportando diversi team 
di sviluppo utilizzando diverse metodologie, anche in ambito internazionale. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Altre capacità e competenze - Leadership (Agile Scrum Master di un team di 8-10 persone) 

- Ottime competenze organizzative acquisite durante l’esperienza pluriennale in Ericsson, come 
coordinatore di progetto, di leader di team, coach e scrum master secondo pratiche Agile/Scrum. 

Altri interessi  

 

 

Ottima padronanza delle suite di elaborazioni di testo, fogli elettronici e software di presentazioni su 
diverse piattaforme (Windows, Linux). 

 

Viaggi, libri, ascoltare musica, suonare il pianoforte, pilates, running. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in accordo al Dlg. 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

