
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 D’ANGELO VITO SAVIO
Indirizzo VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA, 4 – 91011 ALCAMO (TP)
Telefono 329-7508537 0924-25366 0924-28828

Fax 0924-1861570
E-mail Fisiomedica-sas@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18-09-1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 06-2005 AL 31/08/2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FISIOMEDICA SAS - ALCAMO

• Tipo di azienda o settore Sanitario - Riabilitazione - Sportivo
• Tipo di impiego Amministratore

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della gestione e amministrazione del centro, dal personale ai clienti e fornitori, dei
rapporti esterni con le ASP e le amministrazioni pubbliche per progetti pilota sul territorio.

Responsabile del CED e dell’intero sistema informatico aziendale.

Coordinatore delle apparecchiature ed dei servizi di gestione dei dati, vagliando le soluzioni
informatiche più adatte.

Responsabile della strutturazione della rete, della messaggistica (comunicazione cartacea,
telefono, fax, E-Mail, instant messaging, sistemi di videopresenza), della condivisione delle
risorse (spool di stampa, server di Backup, spazi virtuali comuni), e della sicurezza dei dati sia
fisici che virtuali (protezione fisica delle apparecchiature e dalle manomissioni software e dagli
accessi non autorizzati).

Responsabile del collegamento tra il CED ed il management aziendale che fornisce all'azienda
servizi a valore aggiunto: Web Communication, Assistenza Clienti, E-Commerce, Web
Marketing, Gestione delle Risorse Umane, Gestione delle Finanze, E-Procurement
(approvvigionamento via Web), Management economico di un CED.

• Date (da – a) DAL01/09/2013 AD OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FISIOMEDICA SAS - ALCAMO

• Tipo di azienda o settore Sanitario - Riabilitazione - Sportivo
• Tipo di impiego Impiegato Amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’amministrazione del centro.



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01-1996 AL 05-2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
2D INFORMATICA - ALCAMO

• Tipo di azienda o settore SERVIZI  INFORMATICI
• Tipo di impiego Analista - Programmatore - Sistemista

• Principali mansioni e responsabilità Analista dei problemi informatici con successiva progettazione, codifica, documentazione,
collaudo e manutenzione dei programmi creati.

Realizzatore del disegno logico-applicativo del sistema, traduttore delle specifiche di
programmazione in coding e realizzazione operativa delle procedure per la gestione del sistema,
con  test e collaudo per la messa a punto finale, compresa la formazione degli utenti.
Addetto alla manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatici gestendo il buon governo
dell'hardware e del software affinché essi funzionino in modo corretto e efficiente.

Responsabile del CED per la produzione di software gestionale per  Pubbliche Amministrazioni,
Banche, ASP, ecc….
Unico Responsabile della commercializzazione e installazione dei prodotti hardware e software
nelle Pubbliche Amministrazioni.
Tecnico progettista e installatore di reti informatiche semplici e complesse utilizzando prodotti
hardware e software accuratamente selezionati.

Addetto alla certificazione e configurazione reti LAN: TCP/IP locali e geografiche, cablate e
wireless.
Addetto alla risoluzione di guasti sugli apparati IT, al ripristino di configurazioni router e firewall,
con supporto di strumenti di monitoraggio avanzati e con controllo remoto.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 03-1993 A 12-1995
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
OLIVETTI – PALERMO

• Tipo di azienda o settore SERVIZI INFORMATICI
• Tipo di impiego Programmatore-Analista-Sistemista

• Principali mansioni e responsabilità Capo Analista-Programmatori, installazioni reti e assistenza hd e sw.
Principali compiti espletati:

 Rispondere alle esigenze della direzione della struttura gestita (azienda, ente statale,
banca, università, ecc.).

 Monitorare la struttura e gli apparati di rete in collaborazione con l'amministratore di
rete.

 Installare e configurare nuovo hardware/software sia lato client che lato server.
 Gestire gli account utente.
 Rispondere ai quesiti degli utenti.
 Pianificare e verificare la corretta esecuzione dei backup.
 Applicare le patch e gli aggiornamenti necessari.
 Documentare le operazioni effettuate.
 Porre rimedio ai problemi/guasti tramite tecniche di troubleshooting
 Ottenere le migliori prestazioni possibili con l'hardware a disposizione (ottimizzazione

delle risorse).

Amministratore di rete esperto della progettazione, sviluppo,  realizzazione, verifica e controllo



dei sistemi di connessione LAN e WAN.

Addetto alla configurazione e gestione dei router, dei proxy server, dei firewall e di tutti i
dispositivi  connessi alla rete; gestione degli accessi (access control list) e delle password.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01-1990 A 02-1993
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
STUDIO CENTRO –PALERMO

• Tipo di azienda o settore SERVIZI  INFORMATICI
• Tipo di impiego Programmatore-Analista-Sistemista

• Principali mansioni e responsabilità Creatore di procedure software per Pubbliche Amministrazioni e Banche, dall’analisi  alla
programmazione linguaggio Cobol e Visul Basic fino all’installazione dell’intera procedura.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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.
Sono Consigliere Comunale alla seconda legislatura, sono stato il primo degli eletti nella mia
città con circa 400 candidati.
Sono stato e sono Capo-gruppo del mio partito al Consiglio Comunale e Vice presidente della
Commissione Bilancio per ben 5 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho una eccellente attitudine di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul
posto di lavoro e in attività di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

SO UTILIZZARE MOLTO BENE PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE APPLICATIVI INSTALLATI ( OFFICE,
WINDOWS E APPLICAZIONI WEB DI QUALSIASI GENERE). RIESCO A GESTIRE APPARECCHIATURE
INFORMATICHE ANCHE MOLTO COMPLICATE E ES. ROUTER, HUB, PALMARI, ECC….

PATENTE O PATENTI A, B.


