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DICHIARAZIONE
PERSONALE

Tecnico informatico con oltre 20 anni di esperienza nel fornire assistenza agli utenti

sia a livello Software che Hardware. Sono una persona che ama lavorare in team,

con spiccate capacità relazionali. Sono diplomatico ed empatico, difficilmente mi

trovo in situazioni in cui sono in contrasto con colleghi/e; cercando sempre soluzioni

di comune accordo al fine di raggiungere l'obiettivo preposto. All'interno del team di

lavoro, vengo sempre apprezzato per le mie capacità organizzative e di problem

solving.

ESPERIENZA

LAVORATIVA

10/12/2019 - In corso Consulente del credito | Auxilia Finance S.p.A , Roma, Italia

Come consulente, aiuto il cliente nell'orientarsi alla richiesta di un mutuo o prestito

che sia , analizzando i redditi del richiedente al fine di indirizzare lo stesso alla

giusta scelta dell'istituto erogante. 

17/03/1997 - 15/11/2019 Responsabile settore informatico | Esso Italiana , Roma, Italia

Sviluppo di nuovi processi  con conseguente miglioramento delle prestazioni

registrate.

Analisi di documenti dipartimentali per la distribuzione e l'archiviazione

adeguata.

Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa e i partner.

Creazione di presentazioni multimediali per sale riunioni e aule con video e

testo sincronizzati per una maggiore comprensione.

Supervisione e guida del team di supporto locale e remoto.

Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con

attenzione i dubbi degli utenti e fornendo risposte esaustive a eventuali

domande.

Gestione di un team di 3 dipendenti

Esecuzione di implementazione reti Wan e Lan.

Diagnosi e risoluzione dei problemi di elaborazione di Windows e applicazione

di soluzioni per aumentare l'efficienza aziendale.

Formazione dei membri della squadra IT in materia di sicurezza della rete e di

risoluzione dei problemi dei circuiti di dati

Assistenza agli utenti finali nell'esecuzione di collaudi e di analisi dei problemi

relativi a server, desktop e infrastrutture IT.

01/05/1991 - 15/03/1997 Tecnico Elettronico | Dante Costantini S.r.l , Roma, Italia



Esecuzione di test e misure elettriche di dispositivi elettronici, schede

elettroniche e apparati elettronici di potenza secondo le norme europee di

riferimento.

Assemblaggio di circuiti stampati, componenti e dispositivi 

Esecuzione di impianti di antenna centralizzata

10/02/1989 - 01/04/1991 Operaio specializzato | Genex S.r.L , Roma, Italia

Operaio presso ditta specializzata nella costruzione di connettori coassiali,

tornitore e fresatore

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

10/09/1991 - 10/07/1997 Perito Elettronico

Istituto Tecnico Severi, Roma - Italia

CAPACITÀ

PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Comprensione Parlato Scrittura

Ascolto- B1

Lettura- B1

Interazione orale- B1

Produzione orale- B1

B1

Capacità correlate al

lavoro

Processi e analisi di gestione del rischio

Conoscenza pacchetto di Office

Collaborazione di squadra

Solida comunicazione orale

Lettura e produzione di disegni tecnici

Competenza in circuiti elettronici analogici

Utilizzo di multimetro e oscilloscopio

Gestione dei dati

Gestione dei progetti

Capacità comunicative Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.

Capacità di ascoltare con empatia.

Ottime capacità di negoziazione.

Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat, messaggistica o

e-mail.

Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo.

Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.

Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili.

Ottime capacità di networking.

Dimostrata capacità di motivare il team.

Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare.

Capacità organizzative Ottime competenze di facilitatore nei gruppi.

Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.

Esperienza nel dirigere team interfunzionali.



Ottime competenze gestione dei team.

Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri.

Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione.

Proattivo nel prendere l'iniziativa.

Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi.

Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.

Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e

implementando i risultati.

Orientato all'obiettivo e ai risultati.

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni:

Utente avanzato

Comunicazioni:

Utente avanzato

Creazione di contenuti-

Utente autonomo

Livelli di sicurezza:

Utente avanzato

Problem solving:

Utente autonomo
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