Curriculum Vitae

De Stefano Vincenzo

Il sottoscritto/a De Stefano Vincenzo, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità quanto sottoscritto:
Informazioni personali
Nome : De Stefano Vincenzo
Indirizzo : Via Aquino 140 Monreale (PA)
Telefono : 3392663038
E-mail : v.destefano72@gmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 16/08/72
Esperienze lavorative
Periodo dal 2017-2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro : Il Tuareg s.r.l. via Giovanni Zappalà, 26, 90100 Palermo
Tipo di azienda o settore : Tour Operator
Qualifica rivestita : Senior IT Administrator
Periodo 2012-2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro : Icarus Form07 S.r.l. Via Danimarca, 52, 90146 Palermo
Tipo di azienda o settore : Formazione Universitaria
Qualifica rivestita : Responsabile dei servizi ICT
Principali mansioni e responsabilità : Assistenza e gestione dei sistemi hardware e software
Periodo 2011-2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro : Iside Soc. Coop. Sociale arl Via Marchaino, 1 - 90044 Carini
Tipo di azienda o settore : Formazione professionale
Qualifica rivestita : Docente Informatica
Periodo 1997-2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro : DESA COMFORT D.G.V di De Stefano Vincenzo, C.so Calatafimi 762, 90100 Palermo
Tipo di azienda o settore : Vendita e Assistenza tecnica hardware e software
Qualifica rivestita : Impreditore ditta individuale
Principali mansioni e responsabilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnico Hardware e Software
Sistemista Microsoft
Assemblaggio hardware
Help desk 1° e 2° livello
Configurazioni reti Lan Wi-Fi Wlan
Controllo remoto ed assistenza su personal computer
Cablatura ed installazione server su armadi rack
Assistenza tecnica on site presso clienti per conto:
Dell, HP, Compaq, IBM – Banktec, Aspi Tecnology, Gigaitcservice,
Total Italia, BCS, ENI, Enel, Terna, Olisistem, Big Soft, Bdigital
Emerge.
Assistenza tecnica hardware e software per :
Polizia
Guardia di finanza
Carabinieri
Collaboratore per il progetto poste italiane sostituzione di 10.000
Rack collaboratore tecnico per il progetto Consip Server LAN 5
Installazione ed upgrade hardware dei server sun microsystem
Installazione dei server per il progetto Boe Marine
Installazione e configurazione postazioni di lavoro per Unicredit
Banca
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Periodo 1993-1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro : Mikra s.r.l. Via camillo riccio 64, 10135 torino
Tipo di azienda o settore : Robotica ed elettronica
Qualifica rivestita : Responsabile hardware e software
•
•
•
•
•
•

Assemblatore plc
Assistenza tecnica hardware e software
Responsabile cablaggi cavi e messa in opera degli impianti tecnologici ( la società svolge attività all’interno di poligoni di
tiro)
Assiistenza hardware e software
Principali mansioni e responsabilità
Tecnico hardware e software

Periodo 1992-1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro : Siteca s.a.s Viale Croce Rossa, 90100 Palermo
Tipo di azienda o settore : Informatica e Telecomunicazioni
Qualifica rivestita : Manutentore hardware
Principali mansioni e responsabilità
•
•

Installazione Amardi rack Sever
Assistena tecnica hardware e software

Periodo 1992-1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro : Sicilcen , 90100 Palermo
Tipo di azienda o settore : Informatica e Telecomunicazioni
Qualifica rivestita : Apprendista
Principali mansioni e responsabilità
•
•

Installazione Amardi rack Sever
Assistena tecnica hardware e software
Sistemista Microsoft

Istruzione e formazione
Periodo (1989)
DIPLOMATO PERITO ELETTRONICO SPECIALIZZATO IN INFORMATICA
Istituto Tecnico Industriale Platone
Conoscenze informatiche
Elevate competenze per le installazioni e le configurazioni Hardware e Software, reti lan, wi-fi
Studio ed approfondimento del nuovo regolamento europeo sulla Privacy GDPR in particolare delle specifiche competenze del
Data Protection Office (DPO)
Madrelingua : Italiano
Altre lingua : Inglese
Capacità di lettura : Sufficiente
Capacità di scrittura : Sufficiente
Capacità di espressione orale : Sufficiente
Capacità e competenze relazionali
Professionale con ottima conoscenza dei componenti hardware e dei sistemi operativi Microsoft Windows e di tutti i suoi prodotti
software.
Capacità di trasmettere e spiegare i funzionamenti delle componenti hardware e software.
Predisposto a lavorare in team con oltre 25 anni di esperienza.
Ho lavorato nell'ambito di servizi pubblici quali:
• Polizia di Stato
• Guardia di Finanza
• Carabinieri
• Enti statali
• Aziende Ospedaliere per l'assistenza e la manutenzione in ambito informatico hardware e software mettendo a
disposizione la mia professionalità rassicurando il cliente o l'ente del buon esito dell'attività.
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Capacità e competenze organizzative
Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport).
Ho portato avanti un attività di vendita ed assistenza tecnica per computer ed
apparecchiature hardware e software occupandomi della gestione dei clienti, degli ordini, della contabilità interna e dei rapporti
diretti con il pubblico.
Capacità e competenze tecniche
Ottima conoscenza dei sistemi operativo Microsoft Windows e tutte le sue sotto categorie.
Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office e di tutti gli Antivirus oltre i vari software perla difesa delle minacce informatiche.
Conoscenza dei pacchetti Corel Draw, Photo Shop, e vari programmi gestionali
Ottima conoscenza del software VMWARE per la virtualizzazione ed l’Installazione di più sistemi operativi.
Esperto tecnico in grado di trovare e risolvere i guasti hardware, software sul sistema operativo e programmi attraverso l’analisi e la
ricerca della problematica, ricerca e soluzione sulle reti lan, wan e wireless.
Configurazione router
Assemblaggio e cablatura Armadi Rack
Patente o patenti : B
Note: A causa della perdita improvvisa totale dell’udito il 16 marzo 2012 sono stato costretto e non poter svolgere attività lavorative
trovandomi ad affrontare e gestire la mia vita non più in totale autonomia, sono portatore d’impianto cocleare dal 29 maggio 2012 ed
oggi dopo 7 anni di sacrifici e riabilitazione all’ascolto ed al linguaggio riesco finalmente a sentire e conversare anche
telefonicamente (cosa che non speravo fosse più possibile), sono stato riconosciuto invalido al 65% è sono in possesso della 104/92
senza gravità.
Sono fortemente motivato e disponibile a trasferirmi.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, sul trattamento dei miei dati personali “di contatto” che il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) (art. 37, par. 7, RGPD) tratterà anche con strumenti informatici esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Palermo, 12/09/2019
Il dichiarante
De Stefano Vincenzo
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