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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Nicolino Lodo 

Telefono(i) +393405392596   

E-mail mail@nicolinolodo.it 

Web site www.nicolinolodo.it 
  

Occupazione desiderata Tecnico informatico 

                              Disponibilità Immediata 
 
             

 

Esperienza professionale  
  

Date 19/11/2008 – rapporto in corso 

Inquadramento Terzo livello part time, contratto commercio. 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico. Sistemista 

Principali attività e responsabilità Rapporti con clienti e fornitori, attività sistemistica, assistenza hardware, help desk, assistenza tecnica 
pre e post vendita. 
Progettazione e realizzazione reti locali e geografiche e telefonia Voip. Diagnostica e assistenza 
tecnica. 
Creazioni siti web e SEO. Sicurezza informatica e videosorveglianza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnosistemi Srl, Via Nazario Sauro 472, 17027 Pietra Ligure (SV) 

Tipo di attività o settore Sistemi informatici e forniture per aziende, uffici ed enti pubblici. Vendita e assistenza tecnica. 
  

Date 01/12/1988 – 07/11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico. Sistemista 

Principali attività e responsabilità Attività tecnica e sistemistica pre e post vendita, assistenza hardware e sistemistica, progettazione e 
network design. Diagnostica e assistenza tecnica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ligure Sistemi 80 Srl, Via Dante 46/48 17025 Loano (SV) 

Tipo di attività o settore Sistemi informatici e forniture per aziende, uffici ed enti pubblici. Vendita e assistenza tecnica. 
  

Date 28/04/1986 – 30/09/1987 

Lavoro o posizione ricoperti Sottufficiale addetto all’automazione 

Principali attività e responsabilità Manutenzione e monitoraggio del sistema di automazione di bordo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marina Militare Italiana – Nave Garibaldi 

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 09/1980 – 07/1985 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola media superiore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Perito Elettronico Capotecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” – Albenga (SV) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C1 

 
Livello avanzato  

 
C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B1 

 
Livello intermedio  

 
  

 
 
 

Capacità e competenze sociali 

 
 
 
Capacita e predisposizione al lavoro di gruppo maturata nella necessità di dovere spesso collaborare 
con diverse professionalità per il raggiungimento di progetti comuni. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

  Penso di essere dotato di ottima predisposizione al problem solving; cerco sempre di affrontare i 
  problemi dalle diverse angolazioni e prospettive 
  Paziente e tenace cerco di ottenere il meglio da quanto mi viene messo a disposizione. 
  Ottima capacità di saper lavorare in autonomia per raggiungere gli scopi che mi vengono prefissati 
  Anche se non strettamente rilevante dal punto di vista tecnico, l’esperienze mi ha insegnato a gestire i  
  rapporti con clienti e fornitori e sviluppare i vari progetti anche in termini di budget 

 

Capacità e competenze tecniche   Negli oltre venti anni di esperienza ho maturato competenze che coprono in modo trasversale le varie 
  parti dell’informatica, questo mi porta ad essere in grado di valutare e scegliere la migliore soluzione a 
  seconda del progetto e della necessità. 
  Posso quindi riassumere in breve le competenze e le conoscenze acquisite. 

 Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft e Linux/Unix, della relativa 
installazione, configurazione e maintenance. 

 Completa ed approfondita conoscenza del networking e delle relative infrastrutture a livello 
avanzato, sia locale che geografico. IPv4 e IPv6. 

 Ottima ed approfondita conoscenza hardware su server, client e periferiche, sia per diagnostica 
che per upgrade, manutenzione, configurazione e dimensionamento. 

 Ottima ed approfondita conoscenza delle tecniche e procedure di backup 

 Ottima capacità di progettazione e deployment di erogazione di servizi tramite internet, e di 
server di infrastruttura (dhcp, dns, ftp, mail server etc). 

 Ottima conoscenza dei sistemi di sicurezza e accesso remoto (firewall, vpn, appliance utm), 
videosorveglianza, protocolli di rete, cablaggio strutturato e reti wireless. 

 Ottime capacità di problem-solving e di approccio ai problemi anche tramite soluzioni di 
teleassistenza. 

 Ottima conoscenza della normativa relativa alla privacy e all’adeguamento al 
regolamento UE 679/2019 (GDPR) 

 Ottima conoscenza di Microsoft Exchange, dell’infrastruttura di Active Directory.e del sistema di 
virtualizzazione Hyper-V 

 Sviluppo e posizionamento di siti web su piattaforma Wordpress 

 Approfondita conoscenza della telefonia Voip e delle sua applicazioni. 

 

  

 
Patente 

 
Automobilistica (patente B) 
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Ulteriori informazioni 

 

 
 
 
1999-2000 Consulente Informatico presso il tribunale di Imperia 
 

  Qualifiche e certificazioni informatiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  
              
                  
 

         Note 
 
 

                               

 
 

Microsoft certified professional  (Small Business Server 2003 )  
Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) Windows Server 2003 
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Windows Vista 
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008  
                      Active Directory 
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS):: Windows Server 2008   
                      Network Infrastructure 
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server  2008 
                      Applications Infrastructure 
Watchguard Certified System Professional 
Microsoft Certified IT Professional (MCITP): Windows Server Systems 
                       Enterprise Administration  
Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2012 
Yeastar Certified Technician 
Yeastar Certified Security Specialist 
Yeastar Certified Routing Specialist 
Yeastar Certified Integration Specialist 
Engenius Certified Partner 
Engenius Certified Network Specialist 
Engenius Certified Network Professional 
Engenius Certified Wireless Professional 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tra le cose delle quali vado fiero, l’avere smesso di fumare ha un posto tutto particolare 
 
 
 

Hobbies e tempo libero  Nel tempo libero mi piace dedicarmi alla famiglia, allo studio dell’informatica , alla fotografia e 
alle passeggiate all’aria aperta. 
 

 

 
Tovo san Giacomo   17/01/2023 

 

 

Il consenso al trattamento dei dati personali è implicito e non dovuto, ai sensi dell’articolo 111 bis del DECRETO 

LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 

  

 

mailto:info@nicolinolodo.it

