FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CACCIA ANIELLO DANIELE
Via Cuma, 58 Bacoli - Napoli
3381141544
daniele.caccia@virgilio.it
Italiana
20, Agosto, 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2010
I.T.S. srl – Via Antiniana Pozzuoli (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre2007 a Luglio 2010
Enea Informatica – Via Cuma Bacoli (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2003 –a Ottobre 2007
Information Technology Service – Via Vanvitelli Bacoli (NA)
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Servizi Informatici
Sistemista di Rete.
Assistenza Hardware e Software

Servizi Informatici
Analista Programmatore
Assistenza Hardware e Software

Servizi Informatici
Sistemista di Rete.
Assistenza Hardware e Software

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2010-2011
Centro Scolastico Luca Pacioli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1999-2000
Istituto Tecnico Industriale Satale “VIII-Righi”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Elettronica
Perito Elettronico
Istruzione Secondaria di secondo livello

Informatica
Perito informatico sp. Abacus
Istruzione Secondaria di secondo livello

Notevole attitudine al lavoro in team.
Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente.
Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo.
Ottime capacità comunicative ed espositive.
Ottime capacità di analisi e problem solving.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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BUONO

BUONO
BUONO

Predisposizione alle relazioni interpersonali e capacità di lavorare con altre persone,
coordinandole ed interagendo.
Capacità di individuare richieste e bisogni delle persone instaurando con esse una
comunicazione effettiva ed immediata.
Capacità di relazione professionale con i clienti dal primo contatto telefonico fino alla
pianificazione ed alla attuazione delle attività da remoto od in loco.
Queste capacità sono state sviluppate durante le esperienze lavorative svolte.
Ottime capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro in team e Gestione
risorse umane, acquisite ricoprendo la mansione di tutor in numerosi stage aziendali
individuali e di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sistemi Operativi:
· Ottime conoscenze: Windows 10/7/ Server/2012 Server/2016
· Buone conoscenze: Linux
Server:
· HTTPd (server http per pagine web e applicazioni in PHP)
· MySQL (database server usato in applicazioni in PHP/Java)
· Samba (server per condivisione dati/informazioni e gestione domìni Microsoft)
· Bind (dns server)
· DHCPd (assegnazione dinamica di indirizzi alle macchine)
· SSH (server per accesso remoto con connessione sicura criptata)
· FTP (server per accesso remoto ai dati)
Ottima conoscenza di:
· Sw per la gestione di database relazionali (MySql)
· Sistemi e sw per la gestione di server web e di reti LAN
. Realizzazione pratica e gestione di reti aziendali (DMZ, firewall, Dominio,
WSUS, Applicazioni centralizzate, VPN, Antivirus)
-Sistemi Gestionali della pubblica amministrazione e aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività di web-design; fotografia

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Predisposizione alla progettualità ed alla gestione del lavoro di gruppo, al supporto
didattico e alle attività di helpdesk, capacità sviluppate durante le esperienze lavorative
svolte.
A-B
Ho espletato il servizio militare nell’arma dei carabinieri.

Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge
31/12/1996 n. 675.
Il sottoscritto, con riferimento all’art. 13 della l. n. 675/96, autorizza il
trattamento dei dati personali che lo riguardano,
acquisiti tramite curriculum, e la loro comunicazione ad altri Enti pubblici o
privati per finalità occupazionali. Il presente
consenso è dato anche per il trattamento dei dati di cui all’art. 22 della
stessa legge (dati sensibili) che dovessero essere
contenuti nel presente curriculum.
In fede
Aniello Daniele Caccia
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