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Informazioni personali 
 

Cognome Nome Giammarco Paolo 

Telefono    328 / 17 19 168 

E-mail paologi@gmail.com   

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12 / 12 / 1978 
  

  

Impiego ricercato / Settore 
professionale 

Consulente informatico, analista informatico, amministratore di rete informatica. 

  

Esperienze professionali  
  

Date Gennaio 2015 – presente 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico hardware e software, consulente e analista hardware e software. 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica hardware e software, manutenzione rete LAN. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Di Caterino  

Tipo di attività o settore Commercialista 
  

Date Gennaio 2013 – presente 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico hardware e software, consulente e analista hardware e software. 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica hardware e software, manutenzione rete LAN. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.G.L. Servizi 

Tipo di attività o settore Agenzia di servizi: commercialista, amministrazione condominio, svolgimento pratiche burocratiche, 
servizi informatici 

  

Date Luglio 2009 – presente 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico hardware e software, consulente e analista informatico, addetto 
all’amministrazione contabile 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica, assemblaggio workstation e server, installazione e configurazione sistemi 
operativi, manutenzione rete LAN. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IsICult - Istituto italiano per l’Industria Culturale 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca indipendente specializzato sulle politiche culturali e l’economia dei media 
  

Date Giugno 2013 – Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico hardware e software, consulente e analista hardware e software. 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica hardware e software, manutenzione rete LAN. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Benvenuti  

Tipo di attività o settore Agenzia di servizi: commercialista, amministrazione condominio, svolgimento pratiche burocratiche 
  

Date Marzo 2001 – Luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico hardware e software, consulente e analista informatico, socio  amministrativo. 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica hardware e software in sede ed a domicilio, assemblaggio workstation e server, 
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installazione e configurazione sistemi operativi (Windows, Linux, BeOS, Os/2, Solaris, DOS), analisi, 
gestione e manutenzione reti LAN per uffici di media estensione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pantheon Internet 

Tipo di attività o settore Gestione imprenditoriale in prima persona di un internet point 
  

Date Luglio 2000 – Febbraio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico specializzato in hardware e software 

Principali attività e responsabilità Assemblaggio di workstation e server, installazione e configurazione piattaforme Windows, Linux, 
assistenza tecnica in sede. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Essegi Informatica S.r.l. 

Tipo di attività o settore Gestione imprenditoriale fornitura di materiale informatico 
  

Date Dicembre 1998 – Luglio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico specializzato in hardware e software 

Principali attività e responsabilità Installazione e configurazione personal computer, riparazione o sostituzione di componenti informatici, 
beta tester di software gestionali, capo gruppo dell’ assistenza tecnica in sede ed a domicilio, analisi, 
progettazione e manutenzione di reti LAN. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Computer Discount C.D.R. S.r.l. 

Tipo di attività o settore Gestione imprenditoriale vendita prodotti informatici 
  

Date 1997 – 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico specializzato in hardware e software 

Principali attività e responsabilità Assemblaggio, installazione e configurazione personal computer 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lato System S.n.c. 

Tipo di attività o settore Gestione di un internet provider, assemblaggio e vendita personal computer 
  

 Collaborazioni occasionali riguardante installazioni hardware e software, interventi di riparazione e 
troubleshooting hardware/software su workstation e server, progettazione e configurazione di rete per 
le ditte (tutte con sede in Roma): U.I.L.C.A, U.I.L.T.A., CGIL, Business Service, Kanso Srl, Perri 
Consulting, A.gen.spe.co., Spefin, Probloc, Pantheon Travel, Le Camicie di…, SAIS autolinee, Pa & L, 
Associazione Italia-Cina, Studio di Noto, Free Lab, A.N.P.E.C., Studio commerciale tributario Magnosi, 
Studio tributario Vincenzo de Cesare. 

Istruzione e formazione  
  

Date 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di tecnico assemblatore-riparatore di computer 

Materie/Competenze Professionali 
Apprese 

Asseblatore hardware di workstation e server entry level 
Installazione e gestione sistema operativo basato su piattaforma Windows, Linux, Solaris 

Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o 
Formazione 

Scuola Informatica 

  

Date 1992 – 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale con specializzazione in Informatica 

Materie/Competenze Professionali 
Apprese 

Informatica, fisica, matematica, sistemi, elettronica 

Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o 
Formazione 

I.T.I.S. “Antonio Pacinotti” in Roma 
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Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio 

Spagnolo   Base  Base  Base  Base  Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono una persona socievole con un buon spirito di gruppo e una buona capacità di adattamento e 
comunicazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità e competenze organizzative acquisite sia durante il servizio di prima nomina che 
nell'ambito lavorativo. 

  

Capacità e competenze tecniche Analisi, progettazione e realizzazione reti informatiche in ambienti eterogenei Linux / Windows. 
Analisi, progettazione e realizzazione sistemi automatizzati di backup su supporti magnetici e/o 
supporti ottici. 
Analisi, progettazione e realizzazione sistemi di office automation. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi: 

Consolidata esperienza di: Dos (MicroSoft, DigitalResearch, Free), Microsoft Windows desktop (95, 
98, ME, 2000, XP, Vista, Seven, 10) e server (NT4, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019), IBM Os/2 v.3, 
Linux (Mandrake, Slackware, Debian, Ubuntu), BSD (Open, Free, Net), Mac OSX 

 

Linguaggi di programmazione: 

Pascal, Delphi, C++, HTML, Cisco IOS, Lazarus. DBMS Microsoft Access Basic. 

 

Networking: 

Ethernet. Slip, PPP su piattaforme  Windows, Linux, BSD. 

Consolidata esperienza su reti TCP/IP e soluzioni Microsoft/Linux in ambienti eterogenei. 

Larga conoscenza dei più diffusi applicativi per Internet. 

 

Storage: 

Sistemi di backup su nastro DAT, TRAVAN, QIC, DLT. LTO. 

Ottima conoscenza di applicativi quali True Image, Veritas Backup Exec. 

 

Applicativi: 

Consolidata esperienza su Microsoft Office (97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 365). 

Conoscenza di Coreldraw, Openoffice, Libreoffice, Acrobat Pro, Photoshop. 
 
Ambienti di sviluppo: 
Ottima conoscenza di Wordpress, Joomla 

  

  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente B 
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Interessi e hobby Appassionato di nuove tecnologie riguardanti elaboratori elettronici, reti di calcolatori, sistemi 
operativi. 

 

Sport, Fantascienza. Lettura di libri thriller, gialli, fantasy. 

  
  

Agosto 2019 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 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

 


