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INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Azzaro

Francesco Azzaro
Via Pietro De Guevara ,4
329 3812616
azzaro.francesco@yahoo.it
Sesso Maschile | Data di nascita 22/01/1969 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO
Diploma Industriale perito elettronico
conseguito nell’anno scolastico 1987-1988

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006

[
Certificazione CISCO CCNA
attesta le capacità di installare, configurare, mantenere e risolvere problemi su reti di
medie dimensioni sia in ambito LAN che WAN. Include inoltre le capacità in ambito
sicurezza e wireless

COMPETENZE PERSONALI
di Base
Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows
Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Mac OS
Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet
Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 12/1987 al 11/1989

Tecnico di laboratorio presso CO.AS autorizzato COMMODORE L.t.d.

Dal 12/1989 al 06/1990

Tecnico di laboratorio presso COMPUTER SHOP centro assistenza autorizzato APPLE
Assistenza on-site e on-centre prodotti Apple, progettazione e realizzazione reti Apple talk,
manutenzione sistemi installazione e operativi System 6 e System 7

Dal 07/1990 al 10 /1991

Responsabile reparto assistenza tecnica presso la DATAMAX s.r.l.
Assistenza Personal Computer e periferiche Installazione e configurazione avanzata sistemi operativi
DOS e Windows, realizzazione reti Novell e Ethernet

Dal 10/1991 al 12 /1994

Dal 01/1995 al 01/1999

Responsabile filiale di Palermo della multinazionale statunitense GENICOM s.p.a.
Gestione interventi, magazzino e assistenza on-site/on-centre sul territorio Sicilia occidentale per BNL,
CREDEM, ITALCEMENTI, AGIP. Specializzato su stampanti hi-speed 2000 linee/min , banda e martelli.
Gestione Roll-Out Banca di Girgenti- Istituto Bancario Siciliano / CREDEM
Titolare Sun Informatica ditta individuale
Gestione amministrativa aziendale
Gestione interventi, magazzino e assistenza on-site/on-centre sul territorio Sicilia
Progetti principali realizzati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 01/1999 al 12/2012

Roll-out tecnologico Assemblea Regionale Sicilia
Roll-out tecnologico Regione Sicilia
Roll-out tecnologico Banco di Sicilia/Sicilcassa
Roll-out tecnologico nel territorio Sicilia per Enel spa
Realizzazione delle infrastrutture informatiche in Sicilia di tutte le sedi e filiali Banca Nuova
del gruppo Banca Popolare di Vicenza
Affidamento e rinnovo triennale della manutenzione pdl, server e apparecchiature di rete
del comune di Palermo
Manutenzione pdl e server e apparecchiature di rete sedi e filiali di Banca Nuova s.p.a.
Realizzazione delle infrastrutture hw e sw e realizzazione della rete dei rilevatori di
presenze nelle sedi del comune di Terrasini (PA)
Assistenza tecnica sul territorio siciliano pdl e server e apparecchiature di rete nelle sedi,
filiali e ced Realizzazioni e progettazioni di reti cablate e wireless del Banco di Sicilia
Realizzazione rete informatica a struttura client per Sicilcassa in lca.

Socio lavoratore Sun Informatica s.r.l.
Progetti principali realizzati :
•

Assistenza tecnica sul territorio siciliano pdl e server e apparecchiature di rete nelle sedi,
filiali e ced del Banco di Sicilia

•

Roll Out Banco di Sicilia gruppo Capitalia
Installazione e configurazione sulla rete aziendale dei nuovi server e client di filiale ;
Verifiche tecniche e funzionali dei software per la migrazione al nuovo sistema informatico
del gruppo Capitalia.

•
•

Roll Out gruppo Capitalia / Unicredit
Installazione e configurazione sulla rete aziendale dei nuovi server e client di filiale ; Verifiche
tecniche e funzionali dei software per la migrazione al nuovo sistema informatico Unicredit.

•

Assistenza tecnica sul territorio siciliano pdl e server e apparecchiature di rete nelle
sedi,filiali e ced del Monte Paschi di Siena

•

Assistenza tecnica sul territorio siciliano pdl e server e apparecchiature di rete nelle
sedi,filiali e ced del Asl 6 Trapani

•

Assistenza tecnica sul territorio siciliano pdl e server e apparecchiature di rete nelle
sedi,filiali e ced Banca Unicredit

•

Assistenza tecnica sul territorio Sicilia sistema di video sorveglianza Banca Unicredit
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Lingua madre

Francesco Azzaro
Membro del Consiglio di ammistazione con la carica di consigliere presso Sispi s.p.a.

Italiano

Altre lingue

Inglese
Spagolo

Competenze comunicative

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A2

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di referente per i
progetti sopracitati

Competenze organizzative e
gestionali

leadership (già responsabile di un team di 50 tecnici con incarichi di responsabilità presso le filiiali di
istituti bancari)

Competenze professionali

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (già responsabile del controllo qualità ISO 9001
della Sun informatica s.r.l.)

Patente di guida

Dati personali

Cat A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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