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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Antonio CONSALVI 

Indirizzo  c.da paesana 36, 98066 Patti (ME) 

Telefono  090.9798004  /  347.1221469 

Fax  178.2208696 

E-mail 

PEC 

 rconsalvi@gmail.com 

antonio.consalvi@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09.04.1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01.01.1994 -  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Me stesso 

• Tipo di azienda o settore  Software House / Studio di Ingegneria informatica 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare – Ingegnere del software – Consulenze ingegneristiche e informatiche – Consulenze in 
materia di adeguamento alla legge sulla “PRIVACY”, “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”, 
“SISTEMI DI QUALITA’” - Corsi di Informatica di base e avanzata – Sviluppo di sw gestionale 

 

• Date (da – a)  01.01.1998 -  31.03.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RGL Informatica 
Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura e installazione di reti di computer, aule didattiche informatiche 

• Tipo di impiego  Direzione e amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare – progettista - Amministratore 

 

• Date (da – a)  01.04.1999 -  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatori “STUDIO REM s.a.s.” e “STUDIO SALUS s.n.c.” - Patti (ME) 
Poliambulatori “LA MADONNINA s.r.l.” e “STAF s.r.l.” – Capo d’Orlando (ME) 
Studio radiologico “BARCA” e Studio dentistico “MATERIA”  – Barcellona P.G. (ME) 
Laboratorio di Analisi “TOMASI” – Rocca di Caprileone (ME) 
Laboratorio di Analisi “LIPARI” – S. Agata di Militello (ME) 
Laboratorio di Analisi “BONGIORNO” – S. Marco d’Alunzio (ME) 
Studio radiologico “RECCA” – Mazara del Vallo (TP) 
Centro di radiologia medica – S. Giovanni Gemini (AG) 
Studio oculistico “ROMANO” – Erice (TP) 
Poliambulatorio “VILLA MARIA” – Messina 
Studio radiologico “PISACANE” – Messina 
Studio cardiologico “CENTRO CARDIOVASCOLARE SRL” - Messina 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario Specialistico – Radiologia, Odontoiatria, Cardiologia, Medicina Nucleare, 
Analisi di laboratorio, Oftalmologia, TC, Risonanza Magnetica, Densitometria Ossea 

• Tipo di impiego  Sviluppo software e Contratto di Assistenza Tecnica Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete, Assistenza tecnica informatica, Ingegnere del Software sul pacchetto 
“Gestione Studi Diagnostici”, autoprodotto 

mailto:rconsalvi@gmail.com
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• Date (da – a)  01.09.1999 -  31.08.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA “PAPARDO” 
Messina 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario Specialistico - Radiologia 

• Tipo di impiego  Contratto di Assistenza Tecnica Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete, Assistenza tecnica informatica, Ingegnere del Software sul pacchetto 
“Gestione Reparti Ospedalieri”, autoprodotto 

 

• Date (da – a)  01.10.1999 -  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO COMMERCIALE “SEGRETO” – Patti (ME) 
STUDIO COMMERCIALE “FALLO” – Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Sviluppo software e Contratto di Assistenza Tecnica Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete, Assistenza tecnica informatica, Ingegnere del Software sul pacchetto 
“WIN-SIGC, Sistema Informativo Gestione Clienti”, autoprodotto 

 

• Date (da – a)  15.10.1999 -  14.10.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 QUINPELL  
Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Fabbrica artigianale di Capi in Pelle 

• Tipo di impiego  Sviluppo software e Contratto di Assistenza Tecnica Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete, Assistenza tecnica informatica, Ingegnere del Software sul pacchetto 
“GESTIONE FABBRICA DI PELLI”, autoprodotto 

 

• Date (da – a)  01.11.1999 - 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantiere Nautico “AQUAMAR / EOLO” 
Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni nautiche 

• Tipo di impiego  Sviluppo software e Contratto di Assistenza Tecnica Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete, Assistenza tecnica informatica, Ingegnere del Software sul pacchetto 
“Gestione Cantieri Nautici”, autoprodotto 

 

• Date (da – a)  01.04.2000 -  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatorio “STUDIO REM s.a.s.” – Patti (ME) 
Studio Radiologico “LOVATO” – Vicenza 
Casa di cura “ARENA” – Sangineto (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario – Densitometria Ossea Computerizzata 

• Tipo di impiego  Sviluppo software 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere del Software sul pacchetto “Progetto SAHARA”, autoprodotto 

 

• Date (da – a)  01.07.2000 – 31.08.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ROCHE PHARMACEUTICALS 
Svizzera 

• Tipo di azienda o settore  Casa Farmaceutica – Settore Sanitario Specialistico 

• Tipo di impiego  Contratto di progettazione, sviluppo e fornitura di una cartella clinica informatica per i Centri di 
Nefrologia e Dialisi Siciliani. Elaborazione statistica dei dati sanitari (Registro dialisi Siciliano), 
Elaborazione della Cartella Clinica del paziente nefropatico, Gestione amministrativa del Centro 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere del software, Analista di progetto e programmatore 

 

• Date (da – a)  01.04.2001 – 31.08.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ROCHE PHARMACEUTICALS 
Svizzera 

• Tipo di azienda o settore  Casa Farmaceutica – Settore Sanitario Specialistico 

• Tipo di impiego  Contratto di progettazione, sviluppo e fornitura di una cartella clinica informatica per i Centri di 
Trapianto Renale Siciliani. Elaborazione statistica dei dati sanitari (Registro trapianti Siciliano), 
Elaborazione della Cartella Clinica del paziente trapiantato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere del software, Analista di progetto e programmatore 
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• Date (da – a)  01.07.2001 -  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Generale INA-ASSITALIA – Barcellona P.G. (ME) 
Agenzia Generale INA-ASSITALIA – Catania 
Agenzia Principale INA-ASSITALIA – Gioiosa Marea (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Assicurativo-Previdenziale 

• Tipo di impiego  Sviluppo software e Contratto di Assistenza Tecnica Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere del Software sul pacchetto “GESTIONE AGENZIE INA”, autoprodotto 

 

• Date (da – a)  01.09.2001 – 31.08.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “EDILCERAMICA SCIAMMETTA” – Patti (ME) 
“GIGLIUTO S. & C.” – Spadafora (ME) 
“GENCO C. & C.” – Mussomeli (CL) 
“AIELLO” – Mussomeli (CL) 
“LEGNOMAR” – Palermo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio e all’ingrosso 

• Tipo di impiego  Sviluppo software e Contratto di Assistenza Tecnica Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere del Software sul pacchetto “EASY TRADING”, autoprodotto 

 

• Date (da – a)  01.01.2002 -  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Poliambulatori “STUDIO REM s.a.s.” e “STUDIO SALUS s.n.c.” - Patti (ME) 
Laboratorio di Analisi “AESCVLAPIVS” – Patti (ME) 
Poliambulatorio “LA MADONNINA s.r.l.” – Capo d’Orlando (ME) 
Laboratorio di Analisi FIORELLO” – S. Agata di Militello (ME) 
Laboratorio di Analisi “TOMASI” – Rocca di Caprileone (ME) 
Laboratori di Analisi “LIPARI” e “ALFA” – S. Agata di Militello (ME) 
Laboratori di Analisi “DELTA” e “KENNEDY” – Brolo (ME) 
Laboratori di Analisi “EMODIAGNOSTICA” e “QUATTROCCHI & MIRICI” – Tortorici (ME) 
Poliambulatorio “VILLA MARIA” - Messina 
Hotel “PARK PHILIP” – Patti (ME) 
Immobiliare “D’AMICO CASE VACANZA” – Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario Specialistico e Settore Turistico Alberghiero 

• Tipo di impiego  Consulenza informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento alla legge 196/03 sulla tutela della “Privacy” 

 

• Date (da – a)  01.03.2002 – 30.06.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Informatica 

• Tipo di impiego  Didattica: Insegnante tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza didattica (tutoraggio) nelle lezioni ed esercitazioni di laboratorio 

 

• Date (da – a)  01.09.2002 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Patti (ME) 
Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica 

• Tipo di impiego  Consulenze tecniche professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  
Consulente Tecnico d’Ufficio in sede civile e penale 

- Analisi forense di dispositivi elettronici ed informatici; 
- Analisi e ricerca di dati su supporti informatici; 
- Ricerche steganografiche; 
- Ricerca su supporti informatici in materia di pedopornografia; 
- Collaborazione come ausiliario di polizia giudiziaria in materia di diritto d’autore; 
- Perizie su strumenti elettronici, videopoker, fornitura di energia e servizi tecnologici; 
- Perizie in ambito di procedure esecutive. 
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• Date (da – a)  18.01.2004 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 16 Laboratori di analisi della provincia di Messina 
XI Istituto Comprensivo “Paino-Gravitelli” di Messina 
I.T. “Minutoli” di Messina 
I.C. 1 di Lipari 
I.C. 2 di Lipari 
I.C. di Furci Siculo 
I.C. di Mojo Alcantara 
I.C. di Taormina 
I.C. “Bellini” di Patti 
I.C. “Pirandello” di Patti 
I.C. “B. Genovese” di Barcellona P.G. 
D.D. di Giardini Naxos 
D.D. di S. Teresa di Riva 
Istituto Tecnico “Merendino” di Capo d’Orlando 
IC Torregrotta di Torregrotta 
IIS Impallomeni di Milazzo (ME) 
IC Santa Margherita di Giampilieri (ME) 
IC 2 Salvo D’Acquisto di Messina 
ITES JACI di Messina 
IIS Verona-Trento di Messina 
IC 12 Battisti-Foscolo di Messina 
IC Evemero da Messina di Messina 
IIS Antonello da Messina di Messina 
IIS La Farina-Basile di Messina 
IIS Maurolico di Messina 
IC Manzoni Dina e Clarenza di Messina 
IC Secondo Milazzo “L. Rizzo” di Milazzo (ME) 
IC Villa Lina-Ritiro di Messina 
ISS Bisazza di Messina 
CPIA Messina di Messina 
IC n. 7 Enzo Drago di Messina 
20 Strutture di ricezione turistico-alberghiera della provincia di Messina 
8 Strutture sanitarie private convenzionate col S.S.N. della provincia di Messina 
2 Case di riposo e accoglienza a Oliveri (ME) 
2 Imprese edili a Falcone (ME) e Patti (ME) 
Convenzione con CONFEDERTAAI – Confederazione nazionale Scuole Guida d’Italia 
10 Agenzie Generali INA ASSITALIA sul territorio Nazionale 
12 Imprese commerciali 
Convegni Privacy per Confcooperative di Agrigento e Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. 

• Tipo di azienda o settore  Scuole, Strutture di ricezione turistico-alberghiera, Strutture sanitarie  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze in materia di Privacy – D.Lgs. 196/2003 

 

• Date (da – a)  01.04.2005 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Nr. 1 di Lipari (ME) 
I.C. Nr. 2 di Lipari (ME) 
Laboratorio analisi cliniche “TOMASI” di Capo d’Orlando (ME) 
Laboratorio analisi cliniche “FIORELLO” di Capo d’Orlando (ME) 
Laboratorio analisi cliniche “S. RITA” di Capo d’Orlando (ME) 
Laboratorio analisi cliniche “G. TRIFILO’” di S. Agata Militello (ME) 
Laboratorio analisi cliniche “EMMI” di Taormina (ME) 
“Studio Radiologico del Tirreno”, Falegnameria EMME4 di Villafranca T. 
Poliambulatorio “STAF” di Capo d’Orlando (ME) 
Farmacia “BARATTA” di Messina 
Impresa edile “DACAM Costruzioni”, Cartolibreria “Prinzi” di Messina 
Studio REM – Radiologia di Patti (ME) 
SALUS SRL – Radiologia di Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Vario 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze in materia di D.Lgs. 81/2008 “Sicurezza sul lavoro” e successive modifiche 
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• Date (da – a)  01.09.2005 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio analisi cliniche “S. RITA” di Capo d’Orlando 
Laboratorio analisi cliniche “G. TRIFILO’” di S. Agata Militello (ME)  
Studio cardiologico “G. B. Rizzo” di Messina 
Studio radiologico “S. Agata” di S. Agata Militello (ME) 
Poliambulatorio “STAF” di Capo d’Orlando (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Strutture sanitarie  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze tecniche in materia di accreditamento sanitario con la Regione Siciliana 

 

• Date (da – a)  01.09.2005 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE “BARONE ROMEO” di Patti (ME) e OSPEDALE CIVILE di S. Agata di Militello (ME) 
Patti  e S. Agata Militello (ME) – Reparti di Ortopedia 

• Tipo di azienda o settore  Strutture sanitarie pubbliche 

• Tipo di impiego  Sviluppo software e Assistenza Tecnica Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere del Software sul pacchetto “Gestione Reparti Ortopedia”, autoprodotto e dato in uso 
al Reparto di ortopedia  

 

 

• Date (da – a)  01.07.2007 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARCHEGGIO “EOLIAN PARKING” 
Milazzo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  

• Tipo di impiego  Sviluppo software ad hoc 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di software personalizzato per la gestione di sistemi di parcheggi a pagamento con 
emissione di ticket a lettura ottica 

 

• Date (da – a)  01.03.2007 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RISTORANTE PUB “IL GRIFONE” – Messina, SALA RICEVIMENTI “VILLA LIGA’” – Furnari, 
Ristorante “SAPORE DI MARE” - Portorosa, Hotel Ristorante “GROTTE” – Patti, Ristorante “IL 
GIRASOLE” – BAR “SANS EGALE” - Ristorante U FUNNU - DOP Bar - Barcellona P.G, 
EOLIAN Hotel –Ristorante Maurizio - Bar Pasticceria ‘Chantilly’ - Milazzo (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  

• Tipo di impiego  Sviluppo software ad hoc 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di software personalizzato per la gestione delle comande e l’emissione di scontrini / 
ricevute / fatture fiscali / carte prepagate / addebiti in camera. Software di gestione delle 
comande da palmare (su piattaforma web senza fili e stampe delle comande su stampanti 
termiche di reparto 

 

• Date (da – a)  01.12.2007 – 30.11.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TABACCHI “LA TORRE” – Barcellona P.G., Tabacchi “S.C. 2000” - Milazzo 

• Tipo di azienda o settore  Tabacchi  

• Tipo di impiego  Sviluppo software ad hoc 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di software personalizzato per la gestione del magazzino e delle vendite di un 
tabacchino con POS Touch Screen e integrazione delle funzioni di codici a barre e 
interfacciamento coi registratori di cassa di marca Olivetti. 

 

• Date (da – a)  01.03.2007 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Concessionaria OLIVETTI di Barcellona P.G. - Cartoleria 3C e Patti Ufficio “Canduci” di Patti 
 

• Tipo di azienda o settore  Verificatori ECR  

• Tipo di impiego  Realizzazione di software ad hoc e servizi per la gestione delle comunicazioni elettroniche delle 
verificazioni ECR all’Agenzia delle Entrate 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di Antonio Consalvi 
 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Programmatore, Collaudatore 

 

• Date (da – a)  01.09.2008 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Riabilitazione - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica  

• Tipo di impiego  Sviluppo software ad hoc 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione della Cartella Clinica Informatica del Dipartimento di Riabilitazione 
in tecnologia PHP, HTML, JAVASCRIPT su server APACHE e database MYSQL 

 

• Date (da – a)  23.10.2009 – 25.10.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Riabilitazione - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica  

• Tipo di impiego  Relatore in Congresso 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore nel V Congresso SIMFER Siculo-Calabro-Lucano “Un Ponte per la Riabilitazione” 

 

• Date (da – a)  23.05.2010 – 27.05.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Riabilitazione - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica  

• Tipo di impiego  Realizzazione e Presentazione pubblicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  
XXVIII CONGRESSO NAZIONALE SIMFER di Venezia 

17th EUROPEAN CONGRESS - European Society of Physical and Rehabilitation Medicine  

Partecipazione alla Pubblicazione "Draft Centralized Service for prescription prosthetic and 
orthotic aids" 

 

• Date (da – a)  23.05.2010 – 27.05.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Riabilitazione - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica  

• Tipo di impiego  Realizzazione e Presentazione pubblicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  
XXVIII CONGRESSO NAZIONALE SIMFER di Venezia 

17th EUROPEAN CONGRESS - European Society of Physical and Rehabilitation Medicine  

Pubblicazione "The Computer Records of the Department of rehabilitation" 

 

• Date (da – a)  10.01.2011 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola VTMIS di Messina – Comando delle Capitanerie di Porto 
 

• Tipo di azienda o settore  Forze Armate  

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  
Corsi di formazione ai dipendenti delle Capitanerie di Porto sul sistema VTS (Vessel Traffic 
Service) per il monitoraggio del traffico in mare 

 

• Date (da – a)  01.09.2012 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Oleificio SPANO’ Giuseppe, Gioiosa Marea 
 

• Tipo di azienda o settore  Frantoi oleari  

• Tipo di impiego  Realizzazione di software ad hoc per la gestione delle comunicazioni elettroniche della 
premitura di olive e produzione di olio al SIAN 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Programmatore, Collaudatore 
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• Date (da – a)  01.09.2007 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Poliambulatori 'La Madonnina srl' e 'STAF srl' e lab. Analisi 'S. Rita' di Capo d'Orlando (ME) 
Studi Specialistici Convenzionati SSN 'REM sas' e 'SALUS srl' di Patti (ME) 
Lab. Analisi 'TOMASI A.' di Capri Leone (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Strutture Sanitarie  

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  01.09.2007 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta 'Eredi di Alfio Tomarchio sas' di barcellona P.G. (ME) 
Ditta '3C Cartoleria di Lo Iacono Elvira S.' di patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Strutture Sanitarie  

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 per verificazioni ECR 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  01.09.2000 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Mario MONDELLO di Sa Piero Patti (ME) 
Dott.ssa Gabriella MONTELEONE di Patti (ME) 
Dott. Michelangelo DI NUNZIO di Sant'Angelo di brolo (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Studi di Medicina di Base  

• Tipo di impiego  Software IPPOCRATE WEB per la gestione dello studio di medicina generale - applicaz. WEB 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  01.09.2010 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Negozi 'La Botteguccia' e 'STYLE DANCE' di Barcellona P.G. (ME) 
Negozio ''Donna piu' di Milazzo (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Esercizi commerciali - negozi  

• Tipo di impiego  Software ET WEB per la gestione del negozio (vendita, magazzino e fatturazione) - Appl. Web 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Sviluppatore 

 

• Date (da – a)  01.09.2010 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristorante 'Maurizio', Pasticceria 'CHANTILLY' e Hotel 'EOLIAN' di Milazzo (ME) 
Ristorante 'U FUNNU' di Barcellona P.G. (ME) 
Bar Ristorante 'ANTARES' di Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Esercizi commerciali - bar, ristoranti, pub, pizzerie  

• Tipo di impiego  Software RISTOBAR WEB per la gestione del bar/ristorante… (vendita, magazzino e 
fatturazione) - Appl. Web 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Sviluppatore 

 

• Date (da – a)  01.06.2014 – 01.09.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatorio 'LA MADONNINA srl' di Capo d'Orlando (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Struttra Sanitaria  

• Tipo di impiego  Progettazione Impianto Elettrico Reparto di Radiologia/TC/RMN 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  01.08.2014 – 01.09.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rosticceria 'Acquedolci' di Acquedolci (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Rosticceria  

• Tipo di impiego  Progettazione Impianto Elettrico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1983 – 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “E. AMARI” – Patti (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità Scientifica  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica con votazione 58/60 (cinquantotto/sessantesimi) 

 

• Date (da – a)  1988 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - Facoltà di Ingegneria Informatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea quinquennale in INGEGNERIA INFORMATICA 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN INGEGNERIA INFORMATICA con voto 106/110 (centosei/centodieci) il 
18.07.2001 e successiva ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
INGEGNERE (Esame di Stato della 2^ sessione del 2001, Università degli Studi di Palermo) 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA al nr. 2641 il 09.03.2002. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE  (Attestato di conoscenza della lingua inglese rilasciato dall’Università degli Studi di Palermo) 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME in virtù dell’esperienza di comando fatta durante il servizio di leva, espletato in qualità di 
UFFICIALE DI COMPLEMENTO (Sottotenente) in Artiglieria Contraerea, con mansioni di 
VICECOMANDANTE DI SEZIONE (130 militari alle dirette dipendenze). Tale mansione richiede 
grandi capacità di comunicazione con i subalterni e di relazioni interpersonali con gli altri ufficiali 
della linea comando. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME sia per l’esperienza professionale acquisita nella gestione della mia azienda sia 
(relativamente al coordinamento e amministrazione di persone) per la grande esperienza 
maturata durante il servizio di leva, espletato, come già detto, in qualità di UFFICIALE DI 
COMPLEMENTO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIME sia perché garantite da un apposito corso di studi universitario sia perché surrogate da 
attività pratica nel settore informatico/elettronico dal 1994 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PIANISTA dal 1977 (con 7 anni di esperienze musicali da solista in piano-bar -musica e canto- e 
da concertista in complesso) 

CHITARRISTA dal 1986 (chitarra classica). 

DISEGNATORE  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esperienza pratica di OLOGRAFIA con corso pratico seguito a Roma insieme ai delegati del 
Dipartimento di Rappresentazione dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

Visita didattica al congresso mondiale sull’ ”UBIQUITUS COMPUTING”, tenutosi a Seattle (WA) 
– STATI UNITI D’AMERICA  

 

Visita didattica al congresso mondiale del “S.I.G.U.U.C.S.”, tenutosi a Los Angeles - Monterey 
(CA) – STATI UNITI D’AMERICA dal 4 all’11 novembre 2005 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A – Patente B – Patente nautica senza limitazione di distanza dalla costa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Messina, 24 /05/2018 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 ______________________________________ 

 

 

 

 


