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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome /Nome Calabrò Ezio 

Indirizzo Via F.Gabrielli, 6A  
01030 Monterosi (VT) 

Telefono +39 0761698062 Mobile   +393289004907 

E-mail c.ezio@alice.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 14/06/1962 

Sesso Maschile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Tecnico informatico hardware e software, sistemista, monitoraggio 
sistemi e assistenza tecnica informatica. 

Attuale Occupazione 

Lavoro freelance prevalentamente di assistenza tecnica e monitoraggio; 
per piccole e medie imprese, studi tecnici e professionisti, realizzazione 
e aggiornamento  siti internet. 
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Esperienza professionale 

Data  Marzo 2011 – Aprile 2012

Lavoro o posizione ricoperti      Tecnico monitoraggio e Help desk I liv. CED 

Principali attività e 
responsabilità 

Monitoraggio H24; per conto di HP Italia presso la sede SKY di Roma, 
utilizzando principalmente console Open View HP (OVO) installato su 
oltre 350 server SUN solaris, HP-UX , Microsoft Server . 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Adecco SpA

Tipo di attività o settore Settore Informatica e TLC 

Data  Gennaio 2010 – Febbraio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico ed installatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza tecnica on site o da remoto per clienti con profilo Business \ 
Consumer nell’ alto Lazio 
Umbria, e sud Toscana. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 VODAFONE P.S Line Viterbo

Tipo di attività o settore   Settore Informatica e TLC 

http://www.google.it/imgres?q=adecco&hl=it&sa=X&biw=1280&bih=645&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=-Znz0mKE8TeY-M:&imgrefurl=http://www.jobinhood.it/interinali/adecco-26.html&docid=Z8gWGkkaMpcLXM&imgurl=http://www.jobinhood.it/wp-content/uploads/2011/09/Adecco.jpg&w=354&h=199&ei=YGNWT7zYGdSL4gShp7mGCg&zoom=1
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 Data 
           Gennaio 2007 – Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti         Consulenze e collaborazioni in proprio 

Principali attività e 
responsabilità 

     Assistenza, consulenza, realizzazione siti internet e varie collaborazioni con: 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

o Selectra Sistemi   srl         (Roma)       

o Overall Consulting srl       (Firenze  ) 

o    S.I.A srl      (Firenze – La Spezia) 

o      Navigator System srl  (Roma) 

Tipo di attività o settore         Settore Informatica e TLC 

Data 
 Maggio 2004 – Dicembre 2006 

 Lavoro o posizione ricoperti   Servizio Tecnico Informatico 

Principali attività e 
responsabilità 

o Assistenza e gestione delle lezioni in videoconferenza con i Poli a distanza.

o Progettazione e realizzazione nuova piattaforma digitale per la
videoconferenza dell’ Ateneo.

o Assistenza tecnica generica ed in aule multimediali.

o Assistenza tecnica per cabine interpreti (Facoltà di Lingue).

o Gestione tecnica multimediale e audio/video in occasione di convegni e
master.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

    Libera Università S. Pio V     ( Roma) 

Tipo di attività o settore Settore Informatica e TLC 
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Data          Settembre 1999 – Aprile 2004 

Lavoro o posizione ricoperti    Tecnico Informatico Hardware e software. 

Principali attività e 
responsabilità 

o Assemblaggio,  riparazione   hardware e software Windows, Linux, Mac.
o Assistenza tecnica clienti on site, help desk.

o Corso 500 ore (Informatica di Base) c/o Ass. Culturale di Bracciano

o Corso di applicativi Microsoft in Studi Legali.

o Progettazione ed installazione router , reti  tcp/ip cablate e wireless.

o Assistenza ed installazione in area e - learning per congressi, convegni
meeting ecc.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

      Gruppo A Informatica         ( Roma) 

Tipo di attività o settore Settore Informatica e TLC 

Istruzione e formazione 

     Data          1976 - 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Maturità Scientifica 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Matematica, scienze, fisica, latino, filosofia, espressione italiana, lingua 
straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Liceo Scientifico Statale “ Ettore Majorana”    (TORINO) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma Scuola Media Superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale 

INGLESE A1 Utente base B2 
Utente 

autonomo 
A1 Utente base A1 Utente base B2 

Utente 
autonomo 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la  collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie 
varie (turni, fine settimana, interventi in reperibilità), in situazioni di 
stress, per ambienti mission critical.  

Capacità e competenze 
organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 

e assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Ottime competenze e capacità di problem solving e di troubleshooting. 
Facoltà di valutare soluzioni architetturali argomentando le scelte 
adottate. 
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Capacità e competenze 
informatiche Competenze Hardware sia per assemblaggio che riparazioni; pc desktop 

  Server, notebook, Macintosh 

  Help desk telefonico o teleassistenza 

Sistemi Operativi: Microsoft (Windows Server 2000/2003/2008, 
XP,Vista,Seven). 
Unix base (Linux,  Sun Solaris, HP UX,  MacOS);  

Networking: Reti di calcolatori, LAN, WAN, reti wireless, TCP/IP, Internet e 
protocolli applicativi, SAN, NAS. 

Security: Firewall hardware e software, sicurezza perimetrale (Lan/Wan/reti 
DMZ), proxy, sistemi Intusion Detection e di Security Scanning, VPN. 

Routing & Switching: configurazione ed amministrazione base di un router 
cisco (PPP, configurazione interfaccie, protocolli di routing), configurazione 
base di uno switch (VLAN, Trunking). 

Monitoraggio: HP OpenView (OVO, NNM) 

Server: Web (Apache, IIS, Cms Joomla, Wordpress, PHP, CSS, Html);Posta 
(Sendmail, Microsoft Exchange); Amministrazione Remota: SSH, VNC, 
Terminal; DNS (Bind, Microsoft DNS); File sharing (NetBios, Samba); FTP ( 
Mozilla, Filezilla, CuteFTP); Database (MySql, MSSql); File system di rete (NFS, 
Active Directory); Autenticazione (Free Radius)  Back-up (MS Back –Up, 
Cobian Back-Up, Symantec NetBackup, HP DataProtector ), VoIP (Asterisk). 

Altre capacità e 
competenze • Comunicazione efficace in rete

• Wireless security

• Hacking: dal software all’hardware

• Introduzione a Linux

• Teoria e pratica del wireless

Musicista non professionista ho studiato e suonato la batteria dall’età di 
14 anni; frequentando scuole di musica, seminari e clinics di musica jazz. 
So leggere lo spartito a prima vista, e mi interesso molto dello utilizzo del 
computer nella musica. 

Patente Automobilistica (patente B) 

    Disponibile a trasferte e a trasferimenti su tutto il territorio italiano e 
all’estero. 
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 FIRMA    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196/03 

Io sottoscritto, Calabrò Ezio, ai sensi della legge 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua relazione sui rapporti informatici protetti nonché 

dei soggetti responsabili dello stesso, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per 

permettere un'adeguata valutazione delle mia candidatura all'assunzione.

Aggiornamento Marzo 2016 




