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Data di nascita 21/09/1970 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Sistemista ed Amministratore di rete

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/2004–alla data attuale Titolare, Sistemista ed Amministratore di rete
Damper Sistemi di Perinzano Daniele, Palermo (Italia) 

Titolare, Sistemista ed amministratore di rete, gestione amministrativa e commerciale.

09/2000–11/2003 Sistemista ed Amministratore di rete
Claseb Srl, Palermo (Italia) 

Problem solving, gestione assistenza e formazione clienti, assistenza
sistemistica on line, on site ed on center, network management.

09/1994–09/2000 Tecnico di sistemi informatici
Elsag Informatica Sas, Palermo (Italia) 

Responsabile assistenza tecnica, assistenza tecnica on site ed on center.
Vendita e consulenza al pubblico.

05/1994–09/1994 Tecnico di sistemi informatici
CDC Point Spa, Palermo (Italia) 

Assistenza tecnica on site ed on center. Vendita e consulenza al pubblico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1984–1989 Diploma, Perito Commerciale
V I.T.C. V. Pareto, Palermo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C1 C1 C1 C1

francese A2 A2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Curriculum vitae  Perinzano Daniele

Competenze comunicative Ho tenuto corsi di formazione per informatizzazione di base, sicurezza informatica, amministratore di 
rete e sul recente Regolamento UE 2016/679 - GDPR.

Competenze organizzative e 
gestionali

Sono in grado di gestire gruppi di lavoro e collaborare proficuamente con altri reparti e professionalità, 
cercando di mantenere sempre un clima cordiale, disteso ma allo stesso tempo efficace e produttivo.

Competenze professionali Le mie competenze riguardano l'area Sistemi Operativi, con particolari skills nel mondo delle soluzioni 
Microsoft (dal DOS 6.22 al Windows Server 201x) e Synology DSM. Guardo da sempre con 
grandissimo interesse al mondo GNU Linux,adottando alcune delle soluzioni disponibili (Web & 
Application Services) in ambiti operativi, soprattutto quelle su base Synology per cui ho realizzato una 
soluzione specifica di archiviazione della posta elettronica, denominata SalvaPEC. Nell'area 
Networking sono in grado di progettare, implementare,gestire ed assistere tutte le principali 
apparecchiature per tipologia(connettività, switching, security, vpn, wlan, voip, remote access, 
etc)utilizzando i principali protocolli della suite TCP/IP.
Particolari competenze sulle soluzioni TrendMicro, Zyxel, sulle soluzioni gestionali ERP, soluzioni di 
sicurezza, di telelavoro, di firma digitale e sul PCT (Processo Civile Telematico).
Ho inoltre competenze di base su programmazione HTML e PHP e grafica digitale/DTP.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Microsoft Certified Professional 
 Zyxel Certified Engineer 
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