
 
Curriculum Vitae  

 
Informazioni personali 
 
Cognome / Nome  Castaldo Domenico 

Indirizzo   Viale xxxxxxxxx – 00177 Roma 

Telefono   +39 339 xxxxxxxxx 

E-mail    xxxxxxx@tiscali.it 

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   26 settembre xxxx 

Stato civile   Separato – Figli 1 

 

 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

Dal 2/2014 al 4/2014  Tecnico per assistenza e riparazione prodotti Apple. 

Nome datore di lavoro              Franchising Clinica iPhone. 

Tipo di azienda o settore Settore telefonia. 

 

 

Esperienza lavorativa 

Dal 2011 al 2012  Tecnico informatico. 

Dal 2010 al 2011  Consulente informatico. 

Nome datore di lavoro CASPUR Consorzio Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per 
l'università e la ricerca. 

Tipo di azienda o settore Settore Informatico. 

 
Principali mansioni  
e responsabilità Collaborazione per la stesura del sito ict4university.gov.it presso il Dipartimento 

Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 



 

Esperienza lavorativa 

Dal 2009 al  2010   Consulente informatico. 

Nome datore di lavoro Be Smart s.r.l. 

Tipo di azienda o settore Settore Informatico. 

Principali mansioni 
e responsabilità Collaborazione per la stesura del sito ict4university.gov.it presso il Dipartimento 

Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
Esperienza lavorativa 

Dal 2007 al  2009   Tecnico informatico. 

Nome del datore di lavoro Libero professionista. Clienti principali: 

                                                    E.co.ma.p Scpa. – Ente cooperativo Mutuo di Assistenza e Previdenza per i 
Tabaccai ed i Gestori Depositi Fiscali Locali.  

                                                    Studi  medici associati. 
Cromnia - società di ricerca farmaceutica. 
Assocart s.r.l. Associazioni Cartolibra. 
 

 
Tipo di azienda o settore Settore Informatico. 
   
Principali mansioni 
e responsabilità Progettazione realizzazione e manutenzione di impianti di rete ethernet e 

wireless, sicurezza dati, installazione e configurazione hardware e software. 
 
 
 

Esperienza lavorativa 

Dal 2001 al 2007   Tecnico informatico.  

Nome del datore di lavoro Nemex S.r.l. 

Tipo di azienda o settore Settore informatico. 

   

Principali mansioni 

e responsabilità Tecnico informatico.  

 Distributore autorizzato dei prodotti AXIOS Italia, specializzata in software di rete 

per segreterie scolastiche.  

                                                    Attività di consulenza informatica svolta nella Pubblica Amministrazione : 

 - Facoltà di Biologia dell’ Università statale Tor Vergata di Roma - Assistenza    

                                                      tecnica hardware software  e installazione componenti di reti. 

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado - Assistenza tecnica e installazione  



  aule informatiche per vari istituti scolastici di Roma e provincia.  

 
 
 
Esperienza lavorativa 
  
Dal 1997 al 2000   Tecnico informatico. 

Nome del datore di lavoro Eurodigital S.r.l. – Roma. 

Tipo di azienda o settore Settore informatico. 

Principali mansioni  

e responsabilità Assistenza tecnica  a varie tipologie di utenti , realizzazioni siti web, realizzazioni 

e manutenzioni impianti di rete ethernet e wireless. 

 

 
Esperienza lavorativa 

  

Dal 1992 al 1996   Tecnico informatico. 

Nome del datore di lavoro Erima Elettronica S.r.l. – Roma. 

Tipo di azienda o settore Settore informatico.   

Principali mansioni 

e responsabilità              Assistenza tecnica  installazioni di impianti di reti e configurazioni client  svolta                     

                                                  principalmente nella Pubblica Amministrazione in Enti e società quali: 

                                                  I.N.P.S., Ministero della Difesa, Ericcson. 

 
 
Esperienza lavorativa 
 
Dal 1983 al 1992  Agente di commercio. 

Nome e datore di lavoro In questo periodo ho ricoperto incarichi di agente di commercio e responsabile di 

zona per aziende del settore cartotecnico: 

                                                    Malipiero, Auguri Mondadori, Panini. 

 
 
Esperienza lavorativa 
 
Dal 1981 al 1983  Tecnico elettricista. 

Nome del datore di lavoro Durante questo periodo ho lavorato presso le seguenti Aziende: 

                                                    CARTC S.r.l. – Elettrotecnica De-Fi. 



 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione     Istituto Tecnico Industriale paritario Nuova Italia di Roma. 
• Principali materie     Elettronica e telecomunicazioni.  
• Qualifica conseguita     Perito Elettronico. 
• Livello nella classificazione nazionale    Diploma di scuola secondaria superiore. 
• ALTRI     Vari corsi di Informatica e di Marketing. 
  Corso tecnico per l’assistenza e la riparazione di apparati Apple      
                                                                    (iPhone, iPad e PC Mac)  
 
 
   
 
PATENTE  Patente B 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Appassionato da sempre di fotografia ho all’attivo diverse mostre collettive e individuali, 
prodotto book e servizi fotografici per matrimoni ed eventi.  
Serietà, precisione e puntualità nel lavoro; 
ottima capacità di organizzazione e collaborazione; 
facilità nei rapporti-interpersonali e di relazione; 
adattabilità alle situazioni di cambiamento; 
dinamicità lavorativa; 
predisposto al contatto umano e al lavoro di gruppo;  
ottime capacità di problem solving; 
particolare inclinazione alla creatività e all’innovazione. 
Esperienza in installazione e manutenzione impianti elettrici. 
Disponibile a differenti mansioni dalle citate e Part-Time. 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003. 
 
 
 
Roma, 05 ottobre 2015     
 
                                                                                                        Domenico Castaldo  
 


