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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Claudio Manzo 
  

Esperienza professionale  
  

Date 06/2019 – attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente IT e gestionale 

Principali attività e responsabilità Analisi ed ottimizzazione di processi aziendali (IT) e dei relativi sistemi IT a supporto. 
Progettazione ed ottimizzazione di reti informatiche aziendali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio 

Tipo di attività o settore Information Technology 
  

Date 01/2009 – 04/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Senior System & Network Administrator, IT Infrastructure Architect (nell’intero periodo); 
Docente per corsi di informatica (nel periodo 2013-2016). 

Principali attività e responsabilità Incaricato nelle attività riguardanti i clienti di maggior rilievo (tra cui multinazionali, aeroporti, enti 
pubblici, aziende petrolifere, organizzazioni internazionali no-profit), per: 

 Progettazione ed implementazione di infrastrutture di virtualizzazione di Datacenter, con annesse 
attività di analisi/valutazione/dimensionamento infrastruttura, configurazione e gestione operativa, 
conversioni fisico-virtuale, ottimizzazione performance, backup macchine virtuali, ecc; 

 Progettazione ed implementazione di infrastrutture IT per aziende (sistemi server fisici, apparati e 
collegamenti di rete, definizione ed implementazione di policy per l’utilizzo degli stessi, ecc); 

 Gestione dei sistemi di sicurezza informatica, interni e perimetrali; 

 Attività di pre-sales su soluzioni di infrastruttura IT; 

 Analisi di valutazione del rischio per sistemi IT. 
 

Docente per corsi di informatica base ed avanzati su PC e Mac per applicazioni desktop; 
Docente per corsi di informatica base/intermedi su infrastrutture IT (server e reti di computer); 
Collaborazione nella organizzazione dei corsi e produzione del materiale didattico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NetOne Srl – Via Monte Giberto 15, 00138, Roma 

Tipo di attività o settore Information Technology 
  

Date 02/2006 – 01/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Senior IT System Administrator 

Principali attività e responsabilità Supportato direttamente l’IT Manager nella completa gestione del datacenter, composto di oltre 50 
server (autenticazione, DB, mail, web, application, virtualizzazione, proxy, terminal, ecc), diversi 
apparati di storage, oltre 40 apparati di networking, diversi collegamenti dati nazionali/internazionali, 
sistema di backup dei dati, ecc. 
Responsabile per gestione operativa della Information Security su tutta la rete aziendale. 
Incaricato per la stesura della documentazione tecnica. 
Supporto sistemistico ai team interni/esterni di sviluppo software. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avis Autonoleggio SpA – Via Tiburtina 1231, 00131, Roma 

Tipo di attività o settore Autonoleggio 
  

Date 2002 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docenze per corsi di informatica base e livello ECDL su Microsoft Windows/Microsoft Office; 
Docenze per corsi di sviluppo siti web; 
Supporto nella programmazione dei corsi; 
Produzione del materiale didattico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAIP Lazio – Via Prospero Alpino, Roma 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
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Date 02/2004 – 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente freelance 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico sistemistico su reti informatiche aziendali (server, desktop, apparati di rete); 
Sviluppo di applicazioni web e DB administrator. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio 

Tipo di attività o settore Information Technology 
  

Date 05/2000 – 12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore/Sistemista 

Principali attività e responsabilità Sviluppo e manutenzione di software ad uso interno per la gestione del patrimonio immobiliare ACI 
(computo metrico, stime economiche, tracciamento attività di compravendita e manutenzione, 
reportistica). 
Supporto sistemistico Microsoft Windows (junior) su server e postazioni desktop. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACI - Progei SpA – Via Solferino 32, 00185, Roma 

Tipo di attività o settore Immobiliare 
  

Date 1995 – 03/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Diverse attività come consulente freelance 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di software gestionali per sistemi scanner laser e per sistemi di analisi di immagine. 
Supporto sistemistico Microsoft Windows (junior). 
Disegnatore CAD 2D/3D, editing grafico e fotografico. 
Assistente fotografo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari 

Tipo di attività o settore Varie 
  

Date 01/2013 – 09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare 

Principali attività e responsabilità Gestione attività propria, gestione del personale, relazioni con fornitori, amministrazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ExhibitSnc – Via Giovanni Verga 46/c, 00137, Roma 

Tipo di attività o settore Food&Beverage 
  

Istruzione  
  

Date 2004/2005 – 2009/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Gestionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, Fisica, Informatica, Economia, Finanza, Marketing, Gestione aziendale, Ricerca 
operativa, Gestione operativa, Elettrotecnica, Macchine termiche, Impianti industriali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Tor Vergata, Roma 

  

Date 1983/1984 - 1987/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito informatico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, Fisica, Informatica, Chimica, Elettronica digitale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. Enrico Fermi, Roma 
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Formazione professionale  
  

Date 04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata WMS Field Engineer 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specialista su sistemi di telecomunicazione digitale Wildix 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Wildix Srl, Trento, Italia 

  

Date 02/2011 

Titolo della qualifica rilasciata International VoIP License (IVL) – Asterisk Base 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Configurazione di sistemi di telecomunicazione VoIP basati su piattaforma Asterisk 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

NCP – Networking Competence Provider Srl, Roma, Italia 

  

Date 11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata VMware Accreditation - Technical Sales Professional on vSphere 4 - VTSP4 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione tecnica e commerciale (pre-sales) per sistema di virtualizzazione di datacenter VMware 
vSphere 4 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

VMware Inc, Palo Alto, USA 

  

Date 01/2010 

Titolo della qualifica rilasciata VMware Certified Professional on vSphere 4 - VCP4 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specialista nella configurazione e gestione del sistema di virtualizzazione di datacenter VMware 
vSphere 4 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

VMware Inc, Palo Alto, USA 

  

Date 06/2009 

Titolo della qualifica rilasciata VMware Certified Professional on VI3 – VCP310 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specialista nella configurazione e gestione del sistema di virtualizzazione di datacenter VMware 
Virtual Infrastructure 3.x 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

VMware Inc, Palo Alto, USA 

  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  C1  B2  B1  B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Naturale predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team, anche in contesti aziendali 
strutturati, con grande capacità di gestire relazioni complesse e formali. 
In grado di assicurare la massima riservatezza nell’eventuale trattamento di informazioni confidenziali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Spontanea attitudine all’organizzazione e alla razionalizzazione del lavoro. 

Capacità di leadership e grande senso di responsabilità. 
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Capacità e competenze tecniche Notevole capacità nel comprendere e trattare argomenti tecnici di diverso genere 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Molto elevate 

  

Patente A, B 
  

  

  

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
 

 


