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Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

ALFONSO SAVIO
VIA SACRAMENTO A FORIA 23 , 80137 NAPOLI
081290397 - 3296937212
info@pec.adtec.it
info@adtec.it
Italiana
18/01/1969

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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1992 - 1996
MOMO LINE s.r.l.
Progettazione e realizzazione di strutture biomediche all-inclusive
Sviluppatore software
Installazione ed addestramento ai clienti. Produzione delle modifiche
richieste dai singoli clienti.
1996-ad oggi
ADTEC di Alfonso Savio
Progettazione e realizzazione software e sistemi integrati
Titolare e Chief Developer
Progettazione e realizzazione dei sistemi.

01/10/2002 ad oggi
Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione Pascale
S.C. Sperimentazioni Cliniche
I.R.C.C.S.
Contratto di Consulenza in informatica / Co.CO.PRO
Iinstallazione e configurazione del sistema operativo, del Web Server, del
Mail Server e delle applicazioni desktop ed intranet/internet su server in
integrazione alla rete esistente ed al collegamento internet dell'istituto.
Analisi, progettazione, realizzazione, installazione e configurazione di un
software internet per la gestione dei gruppi di lavoro internazionali su studi
clinici randomizzati.
Manutenzione software e di sistema.
Creazione e gestione di un Virtual Host con hypervisor KVM/QEMU in
ambiente Linux Open Source e creazione e gestione delle macchine virtuali
guest anche in P2V (phisical to virtual)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materiei
• Qualifica conseguita
• Classificazione
Data
Corso di formazione

1982-1987
Liceo scientifico Leonbattista Alberti, Napoli
Maturità Scientifica
54/60
2006-2008
Newark International University LLC
108 West Street Wilminton Delaware 19801 DE Stati Uniti D'America
Facoltà di Computer Information Systems
Master Degree in Computer Information Systems
3,81/4,0
Marzo 2009
Oracle/Sun/MySQL Performance Tuning

Data
Diploma

CAPACITÀ

Alison Diploma in Project Management

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE

ITALIANA

LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espress. orale

BUONA

CAPACITÀ

CAPACITÀ

E COMPETENZE RELAZIONALI

E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

CAPACITÀ

E COMPETENZE TECNICHE

E COMPETENZE ARTISTICHE
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Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza
maturata con l’addestramento all’utilizzo di software e sistemi informatici in
ambito industriale, medico, paramedico.

Significative capacità organizzative acquisite attraverso l’esperienza
maturata in qualità di responsabile e Project Manager di numerosi progetti di
informatizzazione sia a livello regionale che nazionale ed internazionale.
Utilizzo del computer ai massimi livelli, competenza all’utilizzo di qualsiasi
componente informatico quali router, managed switch, pc con sistema
operativo Windows, MacOS, Linux, Netware, ecc.. Capacità di
programmazione degli elaboratori in numerosi linguaggi. Competenze sulla
problematica della sicurezza dei sistemi informatici. Capacità di diagnosi di
disfunzioni e relativa riparazione su sitemi pc, impianti di rete e periferiche.
Competenza decennale sull’organizzazione di Protocolli di Studio
randomizzati, di fase I,II, III, profit e no-profit.
Composizione di poesie con piazzamento al 4° posto in un concorso
internazionale. Capacità di lettura degli spartiti musicali e di suonare la
chitarra classica.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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ALTRE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
ULTERIORI

O PATENTI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Capacità di assemblaggio componenti elettrici ed elettronici, capacità di
piccoli interventi su impianti elettrici ed idraulici, capacità di montaggio e
smontaggio mobili ed accessori per la casa, bricolage.
Patente di guida italiana A e B
Capacità di gestire in modo autonomo il lavoro ed esecuzione dello stesso in
relazione al più ampio scenario in cui il lavoro stesso va inserito.

ELENCO
ELENCO

DEI SOFTWARE E DEI PROGETTI REALIZZATI
DELLE PUBBLICAZIONI
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