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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Tarantino 
 

  Via Cardinale Guglielmo Massaia, 161, 90142, Palermo, Italia  

   329.32.36.207        

 francesco.tarantino1980@gmail.com 
    

        www.francescotarantino.eu 
 
        www.linkedin.com/in/francesco-tarantino-1ba44295/ 
 
      

Sesso  M  | Data di nascita 10/03/1980 | Nazionalità Italiana | Stato civile  Sposato 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE/PROGETTI   

  

Dal 2001 al 2017: Network Engineering 
 
Telefonia-Informatica –Network-Videosorveglianza-Hotspot 

 Installazioni e manutenzione  impianti: Comune di Taormina, Marsala, Mazara del vallo, 
Giarre, Gela, Priolo Gargallo, Agrigento, Altavilla Milicia, Santa Flavia, TerminiImerese, 

Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Trapani, Baucina, Villaricca, Cerami, Serra San 
Bruno, Tribunale di Gela, Tribunale di Marsala, Tribunale di Sciacca, Supermercati CRAI, 
ESA, casa di cura Villa Serena, Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della 

Sicilia, Co.Vei, Fiera del mediterraneo PAD. 20,  Hotel Villa Igiea, Hotel Astoria Palace, 
Hotel Piazza Borsa, Hotel Torre Normanna, Hotel delle Palme, Sicurtrasport… 
 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Tecnico telefonico/informatico/videosorveglianza - network engineering  

dal 10/2001 al 06/2017: Impiegato Tecnico 

Servizi Speciali  S.R.L. , via cavour ,12  casteldaccia,   www.servizispeciali.it  

Maturata esperienza come tecnico dei  sistemi informatici (proxy firewall, mailserver,  
infrastrutture RadioLAN, videosorveglianza). Altresì decennale competenza  su installazioni, 
configurazioni e manutenzione di sistemi telefonici Selta, Siemens, VoIP.. Esperienza su 

centrali di allarme  AVS Elettronics Xtream. Attivazione impianti tecnologici per enti pubblici e 
privati. Assistenza tecnica diretta e di supporto. Realizzazione cablaggi strutturati. 

 

Società operante nel SETTORE I.C.T. (Tecnologia dell'Informazione e della 

Comunicazione) certificata ISO 9001:2008 nei settori di accreditamento 28 e 33, 
azienda abilitata altresì ad installazione, manutenzione ampliamento e trasformazione 

di impianti di utilizzazione di energia elettrica, automazione, radiotelevisivi, elettronici 
[ex 46/90]. Società con Autorizzazione Ministeriale di I° per installazione, collaudo 
l’allacciamento e la manutenzione di Impianti Telefonici interni di TLC (art.5 

dell’Allegato 13 al DM 23/05/92 n°314), in possesso di qualificazione all’esecuzione 
dei lavori pubblici relativamente alle categorie OS19 (classifica II) ed OG30 (classifica 
I). 
 

mailto:francesco.tarantino1980@gmail.com
http://www.francescotarantino.eu/
http://www.servizispeciali.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Dal 1998 al 2001: freelance 

Informatica – Internet   

Svolgere attività di assistenza e programmazione su personal computer hw/sw, installazioni 
reti dati, Web Designer. 

 

Dal 2001 ad oggi: Corsi di aggiornamento/specializzazione  -   “ Selta Telematica s.p.a “ 
 

 

Conoscenza e approfondimento dei nuovi sistemi per le telecomunicazioni -  
specializzazione su particolari prodotti (es. call center, fax server,VoIP) 

 

Dal 1998 al  2000: Università di Palermo -  Facoltà di Scienze della Comunicazione  
 

Conoscenza di base della struttura e dei meccanismi di produzione, diffusione e 
percezione della nuova realtà della comunicazione attraverso i nuovi media.  

 Ho frequentato due annualità, portando a termine diversi esami con ottimi risultati 

Dal 1993 al  1998: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali  “Luigi Einaudi” di 
Palermo 
 

Contabilità, Economia, Diritto, Gestione Aziendale, Informatica.  
 Operatore Tecnico della Gestione Aziendale 

Diploma media superiore   -   votazione 51/60 

 

Madre Lingua 

 

Altra Lingua   

Italiano 

 

 

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B2 A2 A2 A2 

 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità di dare informazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della clientela. (Assistenza Tecnica)  

Ottime capacità di stare in gruppo, maturate in contesti formali ed informali.  
Ottima capacità di interazione, anche in contesti nuovi. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

            FIRMA 
             Francesco Tarantino 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di gestire spazi e strumenti di lavoro; 
Sono dinamico, creativo e predisposto alle pubbliche relazioni, con uno spiccato senso del 

dovere.  

 

Competenze professionali Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità di team 

building, 
buone capacità di motivare il personale finalizzato alla sempre maggiore qualità del servizio, 
buone capacità di problem solving, ottime  capacità di gestione dello stress, capacità di 

lavorare in situazione di emergenza 

Competenze informatiche Ottima conoscenza sistemi operativi microsoft. 
Ottima conoscenza programmi office. 

Discreta conoscenza S.O. Linux. 

Altre competenze, hobbies Sono, altresì disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione ed a fare trasferte anche 

all’estero; Auto e moto sportive, triathlon, atletica, mtb 

Patente di guida Sono in possesso della patente di guida (patente A-B) 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


