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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Cozzolino  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 
TITOLO DI STUDIO 

 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso Liceo Ruffini di Viterbo 
Corso di Laurea in Ingegneria informatica frequentato ma non terminato presso Università di Tor 
Vergata (Roma) 

 

Da Maggio 2019 a tutt’oggi 

 

 
Supporto presso ISIN Roma 
Per conto di Infocamere e su incarico di CentroComputer supporto informatico presso 
Ispettorato Nazione per la sicurezza nucleare e radioprotezione a Roma: 
Assistenza, supporto informatico di primo livello e consulenza sui servizi di: 

• Posta Elettronica e servizi correlati (Suite Gmail) 

• Webconference 

• Cloud storge e condivisione file e cartelle 

• Servizi di rete locale e dominio Active Directory 

• Gestione cartelle condivise e file server 

• Gestione di accesso rete autenticato 

• Installazione e configurazione postazioni 

• Wifi 

• Stampanti e locali e di rete 

• Reti locali e VPN 

• Servizi di firma digitale e archiviazione documentale 

• Servizi voip, SoftPhone e centralino digitale 

• Sistema VDi 

• Interventi di manutenzione e ampliamento su armadi di rete 

• Piccole attività sistemistiche sui sistemi server in uso all’ispettorato 

• Integrazione dei sistemi di gestione laboratori 

• Software specifici per personale con ridotte capacità visive 
 

Da Ottobre 2016 a tutt’oggi 

 
Tecnico per conto di “Insupport”, “Tecnicoper”, “Consorzio Fati”, 
“CentroComputer”, “Rete Telecomunicazioni”  
Tecnico e sistemista voip, installatore e manutenzione hardware, software, reti e impianti 
comunicazioni dati e videosorveglianza ip, sistemi di videoconferenza, impianti RFID/GPS 
veicolari 

Alcuni clienti: Ceam/Otis ascensori, Chebanca/Mediobanca, UnipolSai (ora BPer Banca), 
Agenzia dei Monopoli, Nike (Tecnico certificato per l’assistenza Nike con test in lingua 
inglese), Primadonna, Prenatal, RMS (Roma Multi Servizi), Comune di Genzano, Elesia 
s.p.a, Leonardo S.p.a., Alia Servizi ambientali 

 
 
 
 
 
 



   Curriculum Vitae  Giuseppe Cozzolino  

  Pagina 2 / 5  

  

 

Da Settembre 2016 a tutt’oggi 

 
Apertura punto vendita e assistenza informatica al dettaglio 

Presso Via Monte Santo 11/13 Viterbo: 

• Vendita materiale informatico all’ingrosso e al dettaglio 

• Vendita e installazione centralini VOIP 

• Realizzazione siti web 

• Realizzazione aree riservate personalizzate e sistemi Intranet 

• Gestione e manutenzione sistemi server cloud 

• Realizzazione e gestione sistema di Fatturazione Elettronica 
Sviluppato inizialmente per la sola gestione delle fatture alla P.A., attualmente 
online come un sistema completo per la creazione facilitata e la ricezione di fatture 
verso la P.A. e B2C, con generazione automatica del file XML, interfacciato con i 
webservice della ditta 2CSolution per la trasmissione e conservazione sostitutiva 
del dei documenti. 
Ad oggi nel sistema hanno transitato oltre 200.000 fatture 

• LRA-RAO abilitato all’emissione di dispositivi di firma digitale. 
Abilitato dalla società Namirial s.p.a. al riconoscimento e identificazione degli utenti 
ed al rilascio di dispositivi di firma digitale (Smart Card, Token USB, Firma remota 
e SPID) (emessi circa 450 dispositivi di firma) 

 

• RAO abilitato all’apertura e gestione di caselle di posta elettronica ceritificata 
(attualmente attive circa 1300 caselle su 2 diversi gestioni) 

 
 

 

Da gennaio 2009 a tutt’oggi Responsabile tecnico presso Obiettivo Impresa s.r.l. 

 
Gestione manutenzione ed implementazione di un sistema completamente sviluppato in 
proprio per ricevere, gestire, preparare e in alcuni casi trasmettere pratiche telematiche 
(Comunica, Bilanci, Suap ecc), gestire il rapporto con i clienti, lo scambio documentale e la 
comunicazione con gli stessi, visure, fatturazione elettronica, firma digitale. Assistenza 
tecnica interna e gestione dei sistemi 

  
Da Marzo 2004 a tutt’oggi Apertura posizione camera di commercio per attività di vendita, assemblaggio, 

configurazione ed assistenza Informatica 

Apertura Attività di vendita, assemblaggio, configurazione ed assistenza Informatica  

Aggiunta l’attività di vendita all’ingrosso di software e materiale informatico e apertura ufficio 
in Viterbo, via Ippolito Nievo (attualmente sostituito dal punto vendita e assistenza al 
dettaglio di via monte santo 11/13)  

Principali attività e clienti  

● per un periodo ho operato come rivenditore in modalità wholesale di sistemi di 
connettività Adsl e Voip (adsl Telecom Italia e Voip Eutelia) 

 

● realizzato un sistema di gestione e rivendita di traffico telefonico voip tramite una 
struttura di listini e sotto-listini, gestione provvigioni di vendita e LCR 
(LowCostRoute) per conto della Eurotime Communication 
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 ● gestione sistemi web e posta, gestione campagne di marketing online per conto 
della Ecocleaning Italia, società del gruppo San Raffaele 
 

 ● Realizzazione di un sistema di gestione massiva degli invii di newsletter di 
grande portata (testato per l’invio fino a 250.000 indirizzi e-mail) 
 

 ● Amministratore di Sistema e responsabile sistemi informatici dell’Ordine dei 
Farmacisti di Viterbo 
 

 ● Installatore sistemi di connettività Eolo 
 

 ● Rivenditore e installatore software finson 
 

 ● Ho realizzato il sistema di gestione campioni, misure, strumenti, refertazione e 
fatturazione per conto del laboratorio di analisi Eurocontrolli di Viterbo (il software 
ha passato la certificazione Accredia) 
 

 ● Ho sviluppato per conto di vari clienti software di gestione magazzino con lettura 
e stampa codici a barre, software di gestione delle iscrizioni alle esposizioni canine 
(per conto di Gruppo Cinofilo Orvietano, Gruppo Cinofilo Oristanese e Pro-
Segugio Casalpusterlengo), software di gestione officina meccanica (magazzino 
riparazioni e fatturazione) e vari software di conversione importazione ed 
esportazione dati per conto di commercialisti e consulenti del lavoro 
 

 ● Servizio di Hosting siti web su server interamente gestiti (con supporto classic 
asp, .Net, php) (3 server per un totale di circa 60  siti web) 
 

 ● Servizio di gestione Mail (1 server con un totale di circa 300 caselle) 
 

 ● Servizio database MySql e Sql server 
 

 ● Realizzazione e manutenzione di diversi centralini in tecnologia VOIP 
(principalmente 3cx) sia su macchina fisica in sede cliente, con adattatori ATA e 
account nativamente voip, sia in Cloud computing su macchine appositamente 
predisposte sia in ambiente Windows che Debian/linux  

Aprile 2003 - 2006 Tecnico sistemista  e assistenza wholesale voip 
Presso Active Network S.r.l., sistemista per server Radius, Mail, WebServer, 

Mediastraming server  

Integrazione sistemi di Active Directory con servizi mail, radius, web, database MsSql  

Responsabile dei servizi di assistenza tecnica ai rivenditori dei sistemi Voip (alcuni clienti:  

HTML.it Tariffe.it)  

 

Marzo 2003 Inizio dell’attività come consulente informatico 

Realizzazione software personalizzato e siti web. Gestione sistemi informatici. Hosting 

 
 

Dal 1999 a marzo 2003 
 

Accettatore d’officina auto presso SVAT s.r.l. – Tuscania 
Viste le competenze nel settore informatico oltre all’attività principale di segreteria e 
amministrazione d’autofficina, ho sviluppato sistemi proprietari interfacciati al server AS400 
della concessionaria per mezzo di interfacce ODBC 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

Anni 1993-1999 circa Sviluppo software 

Durante il periodo dell’università, oltre a lavorare su sistemi Unix e Vax VMS, e sviluppare 
software nel linguaggio ADA, per conto di una azienda committente, ho realizzato un 
automatismo per Autocad in linguaggio Autolisp + un modulo in visual basic 6.0 per la 
progettazione e la realizzazione di preventivo spesa (materiali, assiemaggio, verniciatura) 
per filtri e serbatoi per impianti industriali.   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite tramite i corsi come “Volontario 
Formatore” per conto del Dipartimento della Protezione Civile 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Gestisco la mia attività di consulente informatico coordinando vari team di collaboratori 
nelle attività di assistenza informatica, sistemistica, telefonia VOIP 

Competenze professionali Nel corso della mia carriera lavorativa ho scritto software nei seguenti linguaggi: 

Ada, Autolisp, Pascal, Visual basic dalla versione 6.0 alla versione 2019, ASP (sia classico 
che .NET), C++, C#, Javascript, VB-Script, AJAX 

 

Ottima conoscenza di HTML, linguaggi di scripting sia lato server che lato client, CSS 

 

Esperienza nell’installazione, configurazione e manutenzione di sistemi server e client 
window. 

 

Esperienza nella realizzazione di reti informatiche (sia parte impiantistica che sistemistica). 

 

Esperienza nell’integrazione di sistemi e webservice  

 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft sia Client che server (da ms-dos a 
windows 10 – Da Windows NT a Server 2016) 

 

Buona conoscenza dei sistemi Linux e Mac-OS 

 

Ottima conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power point, Access) anche con 
realizzazione software in VBA e macro 

 

Ottima conoscenza dei sistemi di database MySQl, MS-Sql ecc 

 

Gestisco per mio conto server web e server mail in cloud italiani e esteri 

 

Buona conoscenza dei sistemi blockchain 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

Patente di guida Automunito. Patente tipo B 

Disponibile a spostamenti e trasferte in tutta Italia e ad attività di supporto anche in orario 
notturno e festivo 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 
2016/679  (GDPR Privacy) 


