
CORSO DI STUDIO: Reti Mobili  

 

 Il corso ha come obiettivo l’aggiornamento professionale degli ingegneri interessati 

alla progettazione e integrazione delle reti di telecomunicazioni orientate ai servizi 

in mobilità (reti cellulari PLMN e non). Il percorso di studio si articola in  un esame 

delle architetture di reti e protocolli di comunicazione, della qualità, degli impianti e 

apparati, delle applicazioni legate alle reti mobili nei diversi ambiti (reti PLMN/Wi-

Fi/WiMax/DMR/Tetra) e degli aspetti normativi e regolatori. 

 

Programma (Durata del Corso 12 ore ) 

Aula Magna Ordine Ingegneri di Napoli – Via Del Chiostro 9, Napoli 

Martedì 13/12/2016 ore 15,00 - 19,00 

 L’evoluzione delle reti mobili (ing. G. Manco 2h) 

 Architetture reti mobili e backhauling MW  (ing. A. Cimino 2h) 
 
Giovedì 15/12/2016  ore 15,00 - 19,00 

 Impianti e apparati (ing. G. Santoro 2h)  

 Servizi e applicazioni  nelle reti mobili (PLMN, Wi-Fi, WiMax) (ing. F. Ferreri 

2h) 

Venerdi 16/12/2016 ore 15,00 - 19,00 

 Radiomobile Privato (DMR, TETRA) (ing. F. Savastano 2h)  

 Reti mobili pubbliche e private: normativa (ing. P. Romano 2h)  

 QUESTIONARIO 

http://www.datamanager.it/2014/07/alcatel-lucent-pesa-internet/


Docenti           

Ing. Manco Giovanni      Coordinatore Commissione TLC, Reti e Sistemi (TRS) 
                                                        Ordine Ingegneri della Prov. di Napoli (OIN) 
Ing. Cimino Antonio       Commissione TRS  OIN                                                                                

Ing. Ferreri Francesco    Commissione TRS  OIN                                                                                

Ing. Romano Pasquale   Commissione TRS  OIN                                                                                

Ing. Santoro Guglielmo  Commissione TRS  OIN                                                                               

Ing. Savastano Francesco  Commissione TRS  OIN 

 
Info Iscrizioni 
 
Numero massimo partecipanti: 60 
 
Ai partecipanti verranno rilasciati n. 12 CFP 
 
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando 
esclusivamente il form di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine.   
                                                           
Assenze consentite: 10 % del totale del corso 
 
Quota di iscrizione  
 
Quota base: € 60,00 iva inclusa 
  
Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli che non abbiano ancora compiuto 40 anni): € 42,00 iva inclusa  
 
Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e 
che sono iscritti da meno di due anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli): € 30,00 iva inclusa  
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico sull’IBAN  
IT82Z0301503200000003561852 intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli. 


