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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giovanni Zito 
Indirizzo  Via San Giacomo n° 2 Alpignano 
Telefono  011 9664316 op  Cell 349-5627694 

Fax  011 9664316 
E-mail  zitogiov@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/08/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1989 ad oggi: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.R.T.E.T. Casagiove  CE ( dall’89 al 91 ) Delta S.P.A.  ( oggi Italgo ), NewSystem srl ( oggi ) 

Dal 1991 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Aziende legate alle telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Assistente di cantiere per rete dati ed installatore di centrali telefoniche 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Clienti presso i quali ha 

svolto la propria attività 
lavorativa. 

 

 Inizio cantiere, impostazione del lavoro e chiusura per inizio fatturazione. 
32° reggimento, Aeroporto di Cameri, Anas-Torino, Asl 1, Asl 8, Atc Biella, 
Comune di Bellinzago, Comune di Alpignano, Comune Cuneo, Comune di Alessandria, Comune 
Rovasenda e Arboreo, Comune di Trivero, Consiglio regionale del Piemonte,, Cuc-Torino, 
Finanza Torino, Gdp di Vergelle, Liceo Cavour, Liceo Godetti, Ministero di Asti, Ministero della 
salute, Polstrada di Novara, Prefettura Novara, prefettura Susa, Provincia di Torino, Regione 
Aosta, Ragioneria di Stato di Torino, Scuola Applicazioni dell’esercito, Tar Aosta, Tar Torino, 
Unep Torino, Usor Domodossola, Usor Novara, Usor Vercelli, Gtt di Torino, Asl Modena, Teatro 
Regio di Torino, Olimpiadi Torino 2006, La Stampa ( sedi di Torino, Roma e Milano). 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Fino al 1987; successivamente anno 2004/05 e 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso il liceo Scientifico A.Diaz di Caserta, la maturità scientifica 44/60 (  addì 23/10/1987); 
ENAIP Rivoli ( TO ) Attestato di qualifica Professionale quale OPERATORE CAD 97/100;  
ENAIP Alpignano ( TO ) Attestato di qualifica Professionale quale AMMINISTRATORE DI RETE 
91/100. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presso  la Ascom  Italia, Alcatel  di Torino, la Nortel di Roma, la Siemens di Milano,  la Albacom 
di Milano, la E.T. di Torino, la Appel di Beinasco, la Delta di Colnago, la Sirti di Milano … ho 
portato a termine dei corsi specifici di Telecomunicazione e di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Inoltre ultimamente ho avuto modo d’installare prodotti Samsung ( Serv 12 e 100 ), Alcatel ( 
OXO e precedenti serie ), Siemens   ( serie  Hipath  ) , Acom ( tutta la serie BCS   ), Promelit, 
Selta  e Nortel ( Serie Meridian 1 ), Selta ( SAMIP & KL ), Wildix (Trento), Nethesis ( Pescara)  
Dal Novembre 2006 al Maggio 2007 ho offerto la mia consulenza ad un’azienda di 
telecomunicazioni per La Stampa di Torino, mappando la rete delle 5 principali sedi ( 3 a Torino, 
1 a Roma e 1 a Milano), riportando su Cad la dislocazione dei ripartitori di terminazione di rete e 
su database la mappatura degli interni delle sedi. Nel Maggio del 2007 il tutto si è realizzato con 
la migrazione delle sedi verso il prodotto Alcatel OXE offrendo assistenza e coordinamento dei 
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lavori con ottimi risultati. 
• Qualifica conseguita  Diploma, Attestati  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

CONFIGURAZIONE D’APPARATI DI RETE QUALI ROUTER TIPO AETHRA, CISCO E 

APPARATI VARI DEL MONDO DELLE TELECOMUNICAZIONI  LEGATI AI CORSI PRESSO LE 

AZIENDE SOPRACITATE.                    
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano   
 

ALTRE LINGUE        Inglese ( apprendimento in madre patria dal1972 al 1976 ) 
 • Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità d’espressione orale  Ottima 

 

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. 

 Ottima la disponibilità e capacità di comunicazione, acquisizione e gestione nei lavori di gruppo. 

 

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. 

 Ottima la capacità con risultati realizzati negli anni gestendo cantieri presso 
amministrazioni pubbliche ed enti privati con il conseguimento della chiusura lavori ed 
acquisizione dei clienti per le manutenzioni a tempo indeterminato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Anche se inizialmente autodidatta la preparazione e le capacità sono ottime sia per la 
conoscenza tecnica dell’hardware e sia per l’assemblaggio dei personal computer. Ho una 
discreta conoscenza dei sistemi operativi microsoft e di alcuni software annessi.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Molto interessato al disegno e non di rado mi diverto anche a dipingere, mi piace suonare la 
chitarra e cimentarmi in qualsiasi cosa risulti nuovo all’esperienza già acquisita. Amo anche 
scrivere ed annotarmi appunti ed esperienze che trovo importante trasmettere a chi come me è 
sempre in cerca di nuovi stimoli. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Riesco ad eseguire piccoli lavori di muratura, idraulica e di meccanica, oltre ad un innato 
interesse per la natura ( Orto e giardini in particolare ) 

 
PATENTE O PATENTI   Patente “ C “ 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Amo sport come il Basket, la pallavolo, il Tennis e la Formula 1. 

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. 

 
 
Alpignano, 22 Giugno 2008 
 Giovanni Zito 
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