FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Claudio Lo Piccolo

Indirizzo

Via G. Sciuti 98 – 90144 Palermo – Italia

Telefono

+39 091 305213

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 091 301605
lopi@iteam5.net
Italiana
18.04.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Inverno 1987
Elea-Olivetti (Ivrea)
Formazione
Docente
Corso di system administrator Unix

Mar. 1988 - Dic. 1988
Software Engineering S.p.A. (Torino)
Software House
Consulente software
Progettazione e sviluppo di un ambiente CASE per ambienti UNIX. Progetto per Centro
Ricerche Fiat – Orbassano (TO)

Feb. 1989 - Set. 1996
Alenia S.p.A. (ex Aeritalia) – Area Aeronautica (Caselle – TO)
Metalmeccanica – settore aerospaziale
Impiegato tecnico nel dipartimento Tecnologia e Simulazione (Progettazione)
1. Responsabile del gruppo Nuove Metodologie (Intelligenza Artificiale) con la realizzazione
prototipale di progetti di ricerca.
2. Responsabile del gruppo Analisi funzioni avioniche e studio delle prestazioni, con analisi e
realizzazione dell'ambiente (hw/sw) di lavoro e coordinamento e partecipazione a tutte le
fasi dell'attività. Rapporti con gli altri Enti aziendali collegati e col Cliente.
3. Co-responsabile (esclusa la parte teorica) del gruppo Analisi interferenze
elettromagnetiche, con gestione dei rapporti transnazionali coi partner (UK, D, E) del
progetto, pianificazione, rapporti col Cliente, analisi e realizzazione degli ambienti di lavoro.
4. Responsabile dell'attività Analisi delle prestazioni del radome AM-X, con gestione dei
rapporti col Cliente, col Fornitore e con tutti gli Enti aziendali collegati, analisi e
realizzazione degli ambienti di lavoro.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giu. 1996 – Set 2001
M.E.N.S. s.r.l. (Torino)

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

Feb. 1995 – Set 2002
Green Media s.r.l. (Torino)

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

Set 2002 – oggi
Libero professionista – iteam5.net professional

Servizi informatici (sviluppo software e system administration)
Socio amministratore
Marketing & Relazioni Esterne

Multimedia e web design
Presidente del CdA.
Marketing, Relazioni Esterne, rappresentanza istituzionale
Key Account, Asset Creation, Project Management, Controllo di gestione, Commerciale.
Producer Area Web

Formazione e progetti web
Docenza, consulenza, project management, sviluppo software
1
Gestione e sviluppo progetti web
Azienda Regionale Foreste Demaniali (PA)
AICQ Piemonte (TO).
Istud (VB).
ellemme.biz, danceworks.it, palermoparla.it, palazzodegregorio.it
2

Formazione su Informatica generale (Windows, Office, Internet e Posta
elettronica), e-business e e-commerce, web design ((d)HTML, ASP, Javascript,
CSS, …)
ISIDA (PA)
ITI VE III (PA)
IFOA (RE)
Progetto Artisequenziali (PA)
Santi (PA)
Siderasis (CL)

3

Consulenza e project management progetti internet
Case Vinicole di Sicilia – Ilva di Saronno – marchi Corvo, Duca di Salaparuta, Florio
(Casteldaccia – PA)
Longhitano Vincenzo & C. s.a.s. (Acicastello – CT)
Azienda Regionale Foreste Demaniali – Assessorato Agricoltura e Foreste – Regione
Siciliana (Palermo)

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)
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Settembre 1982 – Febbraio 1988
Università degli Studi di Torino
Gestione e sviluppo progetti software – Organizzazione attività di ricerca applicata – Ricerca
operativa e Gestione Aziendale
Laurea
110/110
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
buona

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

Francese
Discreta
Scarsa
Buona

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

Tedesco
Sufficiente
Scarsa
scarsa

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

Spagnolo
discreta
Scarsa
discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Predisposizione ai rapporti interpersonali e problem solving:
attitudine al client accounting,
rapporti col personale interno,
pubbliche relazioni
funzioni di rappresentanza.
Predisposizione a sport individuali (windsurf, tennis, nuoto, sci) e di squadra
(volley, calcio, pallanuoto, vela)
Competenza
organizzativa
(pianificazione
,
gestione,
controllo
e
consuntivazione) in sistemi e progetti complessi di varia natura. Esperienza nella
gestione a tutti i livelli di finanziamenti pubblici (richiesta e rendicontazione
incluse).
Quotidianità nella gestione di progetti web e informatici in generale (client
accounting, analisi, pianificazione, sviluppo, change management, versioning,
test case). Selezione e formazione delle risorse umane destinate al team di
sviluppo.
Completa padronanza dell’integrazione di un sito Internet / intranet in sistemi
più complessi: trattamento di contributi di natura differente, rapporti con
fornitori terzi.
Esperienza di siti e-commerce, collegamenti con istituti bancari.
Padronanza nella programmazione tradizionale (C language) e web: (d)HTML,
Javascript, CSS, ASP
Competenza nella gestione di semplici database relazionali. Utilizzo dei
principali DBMS: Access, SQLServer, mySQL.
Conoscenza approfondita delle tecnologie di publishing su web: linguaggi,
sistemi e tool.
Padronanza delle problematiche di formazione in informatica generale ed in
molti aspetti della tecnologia web.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buon senso. Buone presenza, dizione, cultura generale, puntualità.
Adattabilità, disponibilità a trasferte.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo, 4 ottobre 2004

Claudio Lo Piccolo

__________________________________________
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