
Curriculum vitae et studiorum 
 

 

SCHIROSI GIOVANNI ANTONIO nato a Nardò (LE) il 13/06/1971 e residente in Nardò (LE) alla via 

S. Pertini n° 12 - 73048 Nardò. C.F. SCHGNN71H13F842Q 

 

 
Diploma 

“Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore”, anno scolastico 1989/90, presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “E. Vanoni” di Nardò con votazione 60/60 (sessanta su sessanta). 

 

 
Laurea 

“Scienze dell’Informazione”, anno accademico 1996/97, presso l’Università degli Studi di Bari con 

votazione 94/110 (novantaquattro su centodieci) con discussione della tesi in Reti di Calcolatori intitolata 

“Recenti sviluppi delle tecniche di internetworking su ATM”, con particolare riguardo alle tecniche di 

routing e instradamento delle informazioni su fibra ottica mediante i protocolli di trasmissione MPOA e 

LAN-Emulation. 

 

 
Milite assolto, in possesso del foglio di congedo assoluto rilasciato in data 11/12/1993. 

 

 
Esperienze Lavorative 

Consulenza periodo marzo-aprile 1998 con la società di statistica C.R.M. Field Work S.a.s. di Lainate 

(MI) per la rilevazione statistica di dati di natura economica relativi ad alcune aziende manifatturiere del 

Salento. 

 

Contratto di consulenza informatica dal 01/09/1998 al 31/12/1998 con la società Trend Sviluppo 

Holding S.r.l. di Bari con mansioni di Progettista e Programmatore di software. 

Contratto a tempo determinato dal 12/01/1999 al 31/05/2000 con la società Intérim 25 Italia S.r.l., 

società di fornitura di lavoro temporaneo, ed impiegato per conto della stessa azienda presso la società 

Tecnologie di Base S.r.l. del gruppo Trend Sviluppo Holding con mansioni di Impiegato addetto al centro 

elaborazione dati, inquadrato al V livello del CCNL Imprese Metalmeccaniche. 

Contratto a tempo determinato dal 01/06/2000 al 31/05/2001 con la società Trend Sviluppo Holding 

S.r.l. di Bari con mansioni di Tecnico Operativo di Gestione, Programmatore Tecnico-Funzionale, Analista 

Economico-Funzionale, inquadrato al VI livello del CCNL Imprese Metalmeccaniche. 

Contratto a tempo indeterminato dal 01/06/2001 al 11/02/2004 con Tecnologie di Base S.r.l., società 

del gruppo Trend Sviluppo Holding, con le stesse mansioni ed inquadramento del precedente contratto. 

Le attività svolte presso le suddette aziende del gruppo Trend Sviluppo Holding S.r.l.1 nell’arco di 

tempo 01/09/1998 - 18/05/2004 hanno riguardato la risoluzione delle problematiche, nonché l’analisi e lo 

sviluppo di applicativi software e database, inerenti al Controllo di Gestione, Gestione del Patrimonio 

mobiliare ed immobiliare e Gestione del Personale dell’Azienda U.S.L. Lecce 1, con particolare attenzione 

alla programmazione effettuata in regime di qualità controllata in ambienti operativi Microsoft Windows. 

                                                           
1 La società Trend Sviluppo Holding S.r.l. di Bari ha collaborato con l’Azienda USL Lecce 1, a partire dal dicembre del 1995, al fine di supportarla nella 
gestione delle attività ed in particolare nella ricerca e sviluppo per il miglioramento del processo di gestione e l’erogazione dei servizi. 



 

Consulente informatico, in convenzione dal 19/05/2004 al 18/05/2005 presso il Comune di Nardò (Le) 

con contratto annuale di collaborazione coordinata e continuativa. Le mansioni svolte riguardano 

prevalentemente la gestione e la sicurezza dell’infrastruttura di rete, gestione degli archivi e delle 

procedure di contabilità, progettazione di procedure e manutenzione di quelle esistenti, supporto tecnico 

ai sistemi hardware e software, studio ed elaborazione delle proposte di investimento per nuovi servizi e 

per l’acquisizione di nuovi sistemi informativi. 

 

Impiegato con la qualifica di Istruttore direttivo informatico (cat. D1), a partire dal 05/09/2005 e fino al 

04/09/2007 e dall’01/10/2007 al 30/09/2008, presso il Settore Economico Finanziario del Comune di 

Nardò (Le) in quanto vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione e tempo 

determinato di 2 Istruttori direttivi informatici. Nel periodo dal 05/09/2007 al 30/09/2007, al fine di 

assicurare il regolare funzionamento del servizio, lo stesso ha svolto attività libero professionale, sempre 

per la stessa Amministrazione Comunale, con contratto di collaborazione occasionale svolgendo le stesse 

mansioni del periodo precedente e di quello immediatamente successivo. 

 

Impiegato, a partire dal 01/10/2008 e fino al 30/11/2008, con rapporto di collaborazione, con la 

qualifica di esperto informatico ed esperto in materia finanziaria e tecnico-contabile, presso l’azienda 

Parsec 3.26 S.R.L. di Lecce che opera nel settore informatico a supporto degli enti locali e delle aziende 

sanitarie. 

 

Impiegato, a partire dal 01/12/2008 e fino al 31/10/2009, con la qualifica di Funzionario informatico 

(cat. D3) presso il Settore Economico Finanziario del Comune di Nardò (Le) in quanto vincitore della 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione e tempo determinato di 2 Funzionari informatici. 

 

Attualmente impiegato con la qualifica di Istruttore direttivo informatico (cat. D1), a partire dal 

01/11/2009, presso il Settore Economico Finanziario del Comune di Nardò (Le). 

 

Consulente informatico, a partire dall’anno 2000, per le aziende private prevalentemente del settore 

tessile-manifatturiero, commercio e dei servizi. Impegnato nella progettazione, realizzazione ed 

amministrazioni delle reti locali aziendali e nella realizzazione di pacchetti software gestionali. 

Software sviluppati: 

- Gestione del magazzino aziendale; 

- Gestione del protocollo aziendale e Scadenzario aziendale; 

- Gestione delle manutenzioni impianti per aziende settore termo-idraulica; 

- Gestione degli ordini/commesse; 

- Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; 

- Gestione dei preventivi per le concessionarie d’auto; 

- Gestione integrata dei processi aziendali per aziende di servizi (gestione area commerciale e 

produttiva, contabilità, controllo di gestione, gestione dei budget, …). 

 

Insegnamento e docenze 
Docenze di Sistemi operativi, Informatica di base e Software applicativi Microsoft nei Corsi di 

formazione per conto dello IAL Puglia, Istituto per la Formazione Professionale di Bari, e per conto di 

Ce.Form., Ente di formazione di Nardò (LE) negli anni 2002-2003-2004, 2006-2007, 2009-2010 e 2012. 

 



Docenze di Sistemi operativi e Linguaggi di programmazione per gli studenti del corso post-qualifica 

presso l’Istituto Professionale “Antonietta De Pace” di Lecce per conto dell’azienda Trend Sviluppo Holding 

S.r.l. nell’anno scolastico 2002-2003 

 

 
Lingue Straniere 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta. 

 

 
Sistemi operativi 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi della famiglia Microsoft:  

- MS-DOS; 

- Microsoft WINDOWS 95/98; 

- WINDOWS NT/2000; 

- WINDOWS XP; 

- WINDOWS Server. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi UNIX e  Linux. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Mac OS e SOLARIS per SUN workstation. 

 

 
Programmi applicativi 

Ottima conoscenza di: WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT e LOTUS 1 2 3. 

 

 

Piattaforme di sviluppo 

Buona conoscenza dei linguaggi di sviluppo VISUAL BASIC e VISUAL C in ambiente Visual Studio 6 e 

.Net di Microsoft. 

Buona conoscenza dei linguaggi di sviluppo: PASCAL, FORTRAN, C, C++, CLIPPER, COBOL, HTML, 

MATLAB e ASP. 

 

Buona conoscenza dei seguenti DBMS: Microsoft Access, Microsoft SQL Server e Oracle. 

 

 

INDIRIZZO:  GIOVANNI ANTONIO SCHIROSI, 

   VIA S. PERTINI, 12 - 73048 NARDÒ (LE) 

tel.:  349 1352805, 0833 564719 

fax: 02 700561026 

e-mail: gianni@schirosi.biz, giannischirosi@libero.it 

 

Nardò, 03/01/2014 

         FIRMA 

 


