
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SANNA RODOLFO 

Indirizzo  - 

Telefono  - 

Fax  - 

E-mail  - 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  09/06/1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 1/06/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Savona - Corso Italia 19 - Savona (SV)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Programmatore CED 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei sistemi informativi dell’ente, approvvigionamento di software ed hardware, 

installazione e gestione del software e dell’infrastruttura informatica dell’ente. 

Nel dettaglio: 

● Gestione di rete aziendale (Dominio Windows e Active Directory) con oltre 400 utenti. 

● Gestione e manutenzione dati con database SQL Server, MySQL e PostgreSQL 

● Gestione e coordinamento della software house realizzatrice del software CityWare 

● Gestione e coordinamento delle software house realizzatrici dei software SIPAL, STR, 

VERBATEL, Concilia, etc. 

● Gestione e coordinamento della software house realizzatrice dei software PRISMA e 

SFERA per la gestione documentale degli atti e protocollo dell’Ente 

● Gestione rete e coordinamento della ditta appaltatrice della manutenzione 

dell’infrastruttura di dominio e di rete. 

    

• Date (da – a)  Dal 01/01/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARI-RE 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Radioamatori Italiani 

• Tipo di impiego  Volontario Protezione Civile - reparto Telecomunicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’attività di volontariato si è chiamati ad operare in situazioni di emergenza per 

garantire le comunicazioni con tutti gli attori chiamati ad intervenire ed a supervisionare alle 

operazioni in caso di emergenza e/o allerte 

    

• Date (da – a)  Dal 18/07/2005 al 31/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GF Group - Via Fantoli 6 - Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Sistemista - Sviluppatore Software 

• Principali mansioni e responsabilità  L'azienda GF Group è la holding di un gruppo di aziende, in questo periodo per esigenze del 

gruppo sono stato impiegato in differenti aziende, pur tuttavia facendo sempre parte del team di 

informatici interno al gruppo stesso. 

Fino al 2007 ho ricoperto il ruolo di impiegato Help Desk, Sistemista, Amministratore di Rete su 

sistemi Windows. Successivamente mi si è posta l'opportunità di occuparmi di sviluppo software 
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quasi esclusivamente con tecnologie Microsoft ed in particolare programmazione C# con l'IDE 

Visual Studio. Nel dettaglio mi sono occupato di: 

● Gestione di rete aziendale (Dominio Windows e Active Directory) con oltre 600 utenti. 

● Gestione Server di Posta Exchange. 

● Gestione server antivirus  Symantec. 

● Responsabile sicurezza rete cablata e WiFi. 

● Gestione e manutenzione dati con database SQL Server e MySQL 

● Sviluppo di software gestionali, sia desktop che web con la suite di sviluppo Microsoft 

Visual Studio NET 2003/2005/2010/2012 con esperienze anche con la tecnologia 

Silverlight. (I principali software sviluppati sono ad uso portuale, autotrasporto e 

gestione prenotazione voli). Utilizzo di Sharepoint 2010 per la creazione di aree 

interne e applicazione Windows Form che interagiscono con Sharepoint (inserimento 

richieste di acquisto/assistenza) 

● Gestione dei sorgenti prima con Visual Source Safe e successivamente con TFS 

• Date (da – a)  Dal 24/11/2003 al 16/07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IT Global Service - Via De Marchi 73 - Imperia (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Sviluppatore Software 

• Principali mansioni e responsabilità  La mansioni svolte sono sate quelle di sviluppatore HTML, Javascript, ASP, Visual Basic6, 

Visual Studio NET 2003, gestione e manutenzione dati con database SQL Server e MySQL. In 

particolare creazione e manutenzione di gestionali su piattaforma Windows e WebApplication. 

Durante l'attività nell'azienda ho avuto modo di imparare a gestire un piccolo team di Sviluppatori 

composta da me e altri due sviluppatori junior 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 10/04/1999 al 31/07/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FGM Engineering - Via Brunenghi 93 - Finale Ligure (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione impiantistica civile e industriale 

• Tipo di impiego  Progettista impianti elettrici/antiincendio, pratiche antincendio, pratiche 626 

• Principali mansioni e responsabilità  L'attività prevedeva lo sviluppo di progetti civili e/o industriali di impianti elettrici, rilevamento 

fumi, pratiche per l'ottenimento del CPI da parte dei vigili del fuoco per autorimesse e/o vani 

caldaia, redazione di pratiche 626 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 03/10/1997 al 10/01/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENTERDAM - Via Bobbio 27 - Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Installazione sistema operativo e relativo software bancario per l'istituto bancario SanPaolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso OLYSIS (controllata di Olivetti) di Torino installazione di sistema operativo e relativo 

software ad uso bancario, test del PC ed invio alla filiale di destinazione. 

 

•Date (da – a) 

  

Dal 01/09/1995 al 30/11/1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SYSCOM Open - Piazza G. Marconi 1 - Albenga (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita/Riparazione PC - Installazione Software - Organizzazione corsi di informatica 

• Tipo di impiego  Tecnico installatore/riparatore PC 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico assemblatore, riparatore e installatore di PC e periferiche. L'attività veniva svolta sia in 

sede che a domicilio del cliente, prevalentemente per aziende. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  18/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sede COC - Albenga fraz. Campochiesa 

• Qualifica conseguita  Corso PC1 - Protezione Civile 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Data  18/06/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sede COC - Albenga fraz. Campochiesa 

• Qualifica conseguita  Corso A2 - Protezione Civile 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Data  27/06/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Protezione Civile Polo di Villanova d’Albenga 

• Qualifica conseguita  Corso A1 - Protezione Civile 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Data  09/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Albenga 

• Qualifica conseguita  Certificazione ECDL - IT Security 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Data  23/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Polo Scientifico Tecnico Professionale “E.Fermi - G.Giorgi” di Lucca 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Perito Industriale - specializzazione 

Elettronica Industriale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 72/100 

• Date (da – a)  Dal 1/4/2012 al 20/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Cinofilia Scuola Nazionale per Educatori e Istruttori Cinofili - Via del fusaro, 9 - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Operatore Cinofilo ed Educazione di base 

• Qualifica conseguita  Operatore Cinofilo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal 1/6/2001 al 20/01/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 E.L.Fo. Albenga 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di siti dinamici e creazione/gestione di Databases relazionali 

• Qualifica conseguita  Programmatore 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ITIS Galileo Galilei - Albenga 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Maturità tecnica di Perito Industriale a indirizzo Elettronico e specializzazione in 

Telecomunicazioni 

Studio dell’elettronica applicata anche alle telecomunicazioni e all’automazione. Esecuzione 

pratica dei progetti in laboratorio progettando e realizzando sia la parte hardware che la parte 

software quando necessario 
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• Qualifica conseguita  Perito Industriale - Specializzazione Elettronica Industriale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 50/60 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

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 di relazionarsi con persone in contesti in cui la comunicazione è importante acquisite 

occupando posti di lavoro in cui la relazione con il cliente e il lavoro di squadra è fondamentale 

per raggiungere gli scopi.  

 

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 di coordinamento nella gestione di progetti, quando è fondamentale coordinare il lavoro 

di vari reparti o tra membri dello stesso reparto. Capacità di organizzazione di interventi da 

effettuare durante orari di lavoro creando in modo da creare il minore impatto possibile 

nell'operatività del cliente. Capacità di organizzazione di eventi e conferenze acquisiti nell’ambito 

del volontariato e per società di promozione sociale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: Pacchetto Office, AutoCAD, i browser più diffusi; 

Linguaggi di Programmazione: HTML, XML, Javascript, VB6, ASP, ASP.NET, VB.NET, C# 

nozioni di assembler e C 

Motori Database: SQL Server, MY Sql 

Reti: Configurazione reti in ambiente windows, gestione reti con workgroup e/o dominio, 

configurazione router e firewall. In possesso di certificazione Watchguard 

Conseguimento di Patente di Radioamatore ed autorizzazione generale per condurre una 

stazione radioamatoriale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di Problem Solving 

Per passione ho acquisito capacità di lavori manuali e principalmente riparazione di auto e 

anche capacità di gestione ed educazione di base di cani. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 

personale. 

 

ALLEGATI   - 
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