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FO R M A T O  E U R O P E O
P E R  IL  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ACCOMAZZO ALESSANDRO

Indirizzo P.ZA VITTORIO EMANUELE II, 3 14039 TONCO (AT)
Telefono 3485150768 - 3282136662 - 0141991030

Fax 0141991334
E-mail alegoal@hotmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/06/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da –a) 04/2011
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (Technical Lead for Transition of Service to India)

• Principali mansioni eresponsabilità Technical lead per la Transizione del secondo livello di supporto del portale Vlive dal team in 
Dusseldorf a al team di Vodafone India Service Private Ltd (VISPL) in Pune (India).
Responsabile della presentazione tecnica durante il BootCamp svoltosi in Pune dal 06/06/2011 
al 10/06/2011 e del supporto tecnico in loco (Pune) dal 10/10/2011 al 21/10/2011.
Responsabile dell’handover al personale di VISPL per quel che riguarda le conoscenze tecniche 
del team in Dusseldorf e della pianificazione e gestione di alcuni rischi connessi all’attività.
Supporto tecnico per l’implementazione della connettività da rete VISPL verso i tool utilizzati 
presso Vodafone Global in Dusseldorf.

Attività svolte in Dusseldorf (Germania) presso Vodafone Group Services GmbH e in Pune 
(India) presso Vodafone India Service Private Ltd

Tecnologie/linguaggi utilizzati : XHTML, XML , XSLT, SVN, TCP/IP, HTTP, Bash scripting, 
Oracle DB, Solaris 10

• Date (da –a) 08/2010 – 05/2011
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (Deployment Manager/Spoc)

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.eurescv-search.com/
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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• Principali mansioni eresponsabilità Deployment Manager e Single Point of Contact (SPOC) per Myweb Italia e occasionalmente per 
Spagna, Portogallo e Grecia.

Gestione e pianificazione delle attività di deployment e testing con l’obiettivo di allineare gli 
interessi di tutte le parti all’interno del Team e dei mercati locali.
Stretta interazione con il team di progetto locali per pianificazione, analisi e monitoraggio del 
progetto di upgrade alle nuove release del portale.

Attività svolte in Dusseldorf (Germania) presso Vodafone Group Services GmbH. 

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Ms Project, Visio, Remedy7 , Mercury Quality Center

• Date (da –a) 08/2010
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (System integrator – Operation expert)

• Principali mansioni eresponsabilità Operation specialist per i portali Vlive di Italia, Grecia, Malta, Spagna, Portogallo, Egitto, Turchia
e Romania nell’ambito del cluster South di Vodafone e successivamente di tutti i portali Vlive 
comprendenti Germania, Olanda, UK, Irlanda, Ungheria e Repubblica Ceca.
Responsabile dell’analisi di fattibilità, networking, deployment and troubleshooting per suddette 
applicazioni.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Java, Jscript, XHTML, XML , XSLT, SVN, CVS, TCP/IP, HTTP, 
Bash scripting, Oracle DB, Solaris 10

• Date (da –a) 03/2010 – 02/2011
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (System integrator – Operation expert)

• Principali mansioni eresponsabilità Operation specialist per il portale Vodafone MyWeb disponibile per 18 country nell’ambito del 
progetto Vodafone 360.

Attività svolte in Dusseldorf (Germania) presso Vodafone Group Services GmbH.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Java, PHP, Jscript, XHTML, XML , XSLT, SVN, CVS, TCP/IP, 
HTTP, Bash scripting, Oracle DB, Solaris 10

• Date (da –a) 05/2009 – 08/2010
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (System integrator – Operation expert)

• Principali mansioni eresponsabilità Country solution Engineer per l’upgrade del portale di Vlive per VFGR dalla release 9.6 alle 
release 9.8.
Operation specialist per i portali di Italia, Grecia e Malta, responsabile dell’analisi di fattibilità, 
networking, deployment and troubleshooting per suddette applicazioni.

Attività svolte in Dusseldorf (Germania) presso Vodafone Group Services GmbH.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Java, XHTML, XML , XSLT, SVN, TCP/IP, HTTP, Bash scripting, 
Oracle DB, Solaris 10



• Date (da –a) 07/2008 – 08/2010
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (System integrator – Operation expert)

• Principali mansioni eresponsabilità Vlive Solution Engineer per VFIT

Country Solution Engineer per le piattaforme del Core Stack (CRE, CAE, 3pi e SPMI) per 
Vodafone Italia. Responsabile della gestione del deployment delle componenti del portale per gli 
ambienti di Test e Produzione, della creazione di documenti di analisi requisiti e fattibilità e della 
gestione delle Communication Matrix.
Responsabile tecnico durante il progetto di upgrade del portale Vlive per VFIT dalla release 9.6 
alla release 9.8.

Attività svolte in Dusseldorf (Germania) presso Vodafone Group Services GmbH.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Java, XHTML, XML , XSLT, SVN, TCP/IP, HTTP, Bash scripting, 
Oracle DB, Solaris 10

• Date (da –a) 03/2008 – 06/2008
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (System analyst)

• Principali mansioni eresponsabilità Responsabile della connettività del progetto Visto, supporto al PM per le Opco VFPT, VFIT, 
VFGR, VFNL, SFR e VFEG presso Vodafone.
Il progetto Visto 5.9 ha come obiettivo quello di integrare nell’ambiente Vodafone una 
piattaforma client/server per la gestione della posta elettronica personale.
Le attività svolte sono state quelle di singolo punto di contatto per le attività riguardanti il setup e 
la supervisione delle attività di testing della connettività tra i vari sistemi all’interno della rete 
Vodafone e quelle di supporto al PM per la gestione di vari operatori nazionali facenti capo a 
Vodafone (VFPT, VFIT, VFGR, VFNL, SFR and VFEG).

Attività svolte in Milano (Italia) presso Vodafone Group Services GmbH. 

Tecnologie/linguaggi utilizzati : TCP/HTTP/HTTPS/SSL/POP3/IMAP/SMTP/ACL

• Date (da –a) 01/2008 – 03/2008
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (System analyst)



• Principali mansioni eresponsabilità Responsabile della gestione e configurazione dell’ambiente di test della piattaforma Message 
Delivery Platform (MDP) presso Vodafone.
Responsabile della configurazione dell’ambiente di produzione della piattaforma MDP. 
MDP è un architettura in grado di gestire il traffico A2P MT (Wap-Push, SMS, MMS) e MO 
(SMS, MMS) all’interno della rete Vodafone ed agisce da gateway tra i servizi locali e i vari
SMSC ed MMSC a livello mondiale.
Tra le principali attività, analisi di fattibilità, definizione specifiche, supporto e troubleshooting, 
configurazione di nuovi progetti e gestione delle comunicazioni con i clienti.

Attività svolte in Milano (Italia) presso Vodafone Group Services GmbH.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : SMPP, 3GPP, EAIF, UCP/EMI, CIMD2, MM7, SOAP, Tomcat, 
Oracle

• Date (da –a) 12/2005 – 12/2007
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informaticob (System analyst and developer)

• Principali mansioni eresponsabilità Analisi, sviluppo e troubleshooting della piattaforma Core Stack presso Vodafone Italia.
La piattaforma CoreStack si occupa di assemblaggio e rendering (filtering e content-adaptation)
di pagine web e contenuti per terminali mobili relativamente al portale wap di Vodafone Italia. 
Nel dettaglio le attività svolte hanno riguardato :
- responsabileanalisiesviluppoxsleconfigurazioneCoreStackperiprogettiLiveRevolution, Mozart ed 
R9 riguardanti nuove user-experience del portaleweb.
- implementazione nuova versione tool di filtering contenuti su Core-Stack(LinkEvaluator).
- gestioneemodificheimplementative(Java)relativealtooldisupportoallaprofilazionee 
apprendimento tecnologiaSVN.
- focal-pointnelleattivitàdianalisiesviluppodiprocedureperilportingdelrepositorydeifiledi 
configurazione (ddr) dalla versione R7 a quella R9.0 diCoreStack.
- analisiesviluppodistylesheetepagineditestasupportodell'attivitàdiprofilazione. Attività 

svolte in Ivrea (Italia) presso VodafoneItalia.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Java, XHTML, XML , XSLT, SVN, Bash scripting

• Date (da –a) 01/2006 – 12/2007
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Libero professionista

• Tipo di azienda osettore Consulente informatico
• Tipo diimpiego Sviluppatore

• Principali mansioni eresponsabilità Sviluppo di una applicazione LAMP per società di vendita on-line (E-bay).
Il software sviluppato permette la gestione di vendite, acquisti, magazzino, clienti, fornitori e 
venditori (nel caso di più account Ebay).

Tecnologie/linguaggi utilizzati : LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP), XHTML, CSS, Javascript

• Date (da –a) 10/2005 – 11/2005
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (Developer)



• Principali mansioni eresponsabilità Attività di sviluppo di componenti Java relativamente alla localizzazione di servizi per la 
piattaforma di assemblaggio contenuti di Vodafone Irlanda.

Attività svolte in Torino (Italia) presso Sytel Reply. 

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Java, LDAP

• Date (da –a) 07/2005 – 09/2005
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Sytel Reply S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71, 10147 Torino

• Tipo di azienda osettore Azienda di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Consulente informatico (Troubleshooter)

• Principali mansioni eresponsabilità Troubleshooting su piattaforma di assemblaggio e content-adaptation CoreStack presso 
Vofadone Italia.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Java, XHTML, XML , XSLT

• Date (da –a) 02/2004 – 11/2004
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Alenia Spazio S.p.a. - Strada Antica di Collegno, 253 Torino

• Tipo di azienda osettore Società di sviluppo componenti meccanici ed elettronici per missioni spaziali
• Tipo diimpiego Stagista (tecnico e sviluppatore) nel laboratorio di realtà virtuale

• Principali mansioni eresponsabilità Attività di analisi, sviluppo (in linguaggio C) e ricerca nel laboratorio di realtà virtuale per l’avvio, 
registrazione e riproduzione dei task effettuati.
Attività di supporto tecnico nella attività di laboratorio di routine, alla fiera Futurshow 3004 
svoltasi a Milano dal 18 al 22 novembre 2004 e alla final review del progetto europeo View of the
future (http://www.view.iao.fhg.de) tenutasi a Torino il 25 e 26 febbraio 2004 in presenza degli 
ispettori della CE.
Responsabile del corretto funzionamento del laboratorio.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : C

• Date (da –a) 05/2003 – 08/2003
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Libero professionista

• Tipo di azienda osettore Consulente informatico
• Tipo diimpiego Sviluppatore

• Principali mansioni eresponsabilità Sviluppo di un'applicazione in Java per la gestione di mandati, reversali e fatture in uso presso la 
Casa di Riposo di Tonco.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : Java

• Date (da –a) 05/2002 – 07/2002
• Nome e indirizzo del datoredi

lavoro
Media&soft - Via Brescia, 16 10036 Settimo Torinese (TO)

• Tipo di azienda osettore Società di consulenza informatica
• Tipo diimpiego Stagista sviluppatore

• Principali mansioni eresponsabilità Sviluppo di applicazioni web-oriented in Jsp con la scopo di rendere il codice mantenibile e di 
standardizzare le applicazioni sviluppate.

Tecnologie/linguaggi utilizzati : jsp



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dates (from –to) 14/12/2013
• Name and type oforganization 
providing education andtraining

Bitil.com for training, Exin for certification

• Principals u b j e c t s /
o c c u p a t i o n a l

skillscovered

ITIL V3 Service Transition fornisce le nozione per assicurare che I cambiamenti applicati 
aServizi e a Processi di management vengano effettuati in modo coordinato ed efficace..

• Title of qualificationawarded ITIL V3 Service Transition Certification

• Dates (from –to) 13/12/2013

• Name and type oforganization 
providing education andtraining

Bitil.com for training, Exin for certification

• Principals u b j e c t s /
o c c u p a t i o n a l

skillscovered

ITIL V3 Service Design fornisce le line guida su come progettare nuovi servizi e su 
comeapportare modifiche e miglioramenti a quelli esistenti..

• Title of qualificationawarded ITIL V3 Service Design Certification

• Date (da –a) 22/11/2011
• Nome e tipo di istituto diistruzione

oformazione
Bitil.com for training, Exin for certification

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dellostudio

ITIL V3 Service Operation fornisce le linee guida per garantire l’efficace ed efficiente 
erogazionedei Servizi ICT con l’obiettivo del raggiungimento dei livelli di funzionamento, dei 
costi e degli altri vincoli stabiliti.

• Qualificaconseguita Certificazione ITIL V3 Service Operation
• Livello nellaclassificazione 

nazionale (sepertinente)

• Date (da –a) 20/12/2010 – 22/12/2010
• Nome e tipo di istituto diistruzione

oformazione
Cogitek s.r.l. for training, Exin for certification

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dellostudio

ITIL è un insieme completo di indicazioni e di linee guida, “best practice” per organizzare 
ederogare al meglio i Servizi Informatici.
ITIL descrive le attività finalizzate all’erogazione dei servizi IT utilizzando una rappresentazione
per processi.

• Qualificaconseguita Certificazione ITIL Foundation V3
• Livello nellaclassificazione 

nazionale (sepertinente)

• Date (da –a) 13/09/2007 – 14/09/2007
• Nome e tipo di istituto diistruzione

oformazione
SIP Technology Suite

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dellostudio

SIP, the new IETF signalling protocol used to initiate, manage and terminate real-time interactive 
sessions between users on the Internet and IP based networks

• Qualificaconseguita
• Livello nellaclassificazione 

nazionale (sepertinente)

• Date (da –a) 31/10/2003 – 21/05/2005



• Nome e tipo di istituto diistruzione
oformazione

Laurea specialistica in Informatica dei sistemi avanzati e dei servizi di rete presso l’ Universita' 
degli Studi del Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro' di Alessandria.
Voto: 110 / 110 e Lode
Titolo della tesi: Sviluppo di applicazioni innovative in Realtà Virtuale 
Durata tesi : 9 mesi

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dellostudio

Analisi e formalizzazione di problemi complessi in vari contesti applicativi, progettazione e 
sviluppo di sistemi informatici di elevata qualità e di tipo innovativo in quanto a soluzione. 
Capacità di affrontare le problematiche aperte dalla grande diffusione raggiunta dalle reti
informative.
Conoscenze avanzate di intelligenza artificiale, sistemi multimediali e sicurezza

• Qualificaconseguita Dottore magistrale in Informatica dei sistemi avanzati e dei servizi di rete
• Livello nellaclassificazione 

nazionale (sepertinente)

• Date (da –a) 10/1999 – 30/10/2003
• Nome e tipo di istituto diistruzione

oformazione
Laurea di primo livello in Informatica presso l’ Universita' degli Studi del Piemonte Orientale 
'Amedeo Avogadro' di Alessandro.
Voto: 110 / 110 e Lode
Titolo della tesi: JSP nell’interazione con basi di dati 
Durata tesi : 2 mesi

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dellostudio

Progettazione, organizzazione e gestione di sistemi informatici.
Competenze approfondite nell’ambito delle reti, dei sistemi operativi, delle basi di dati e dei 
sistemi informativi, degli algoritmi e strutture dati, dei linguaggi di programmazione e 
dell’intelligenza artificiale.

• Qualificaconseguita Dottore in Informatica
• Livello nellaclassificazione 

nazionale (sepertinente)

• Date (da –a) 09/1994 – 06/1999
• Nome e tipo di istituto diistruzione

oformazione
Diploma di Ragioneria conseguito presso l' I.T.C.G. G.A. Giobert di Asti.
Voto: 94 / 100

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dellostudio

Materie contabili

• Qualificaconseguita Ragioniere
• Livello nellaclassificazione 

nazionale (sepertinente)



CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI

Acquisite  nel  corso  della  vita  e
dellacarriera  ma  non
necessariamente  riconosciute  da
certificati ediplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRELINGUA

INGLESE

• Capacità dilettura BUONO

• Capacità discrittura BUONO

• Capacità di espressioneorale BUONO

FRANCESE

• Capacità dilettura BUONO

• Capacità discrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressioneorale ELEMENTARE

CAPACITÀ ECOMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altrepersone,inambiente

multiculturale,occupandoposti in cui la
comunicazione è importanteein situazioni
in cui è essenzialelavorarein squadra (ad

es. cultura e sport),ecc.

OTTIMA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE IN GRUPPI DI LAVORO MULTICULTURALI E INTERNAZIONALI,OTTIMA 
CAPACITÀ DI MANTENERE BUONI RAPPORTI INTERPERSONALI.
ESTREMAMENTE FLESSIBILE,DINAMICO E DISPONIBILE A CONDURRE ATTIVITÀ DI COSTANTE 
INTERAZIONE CON IL CLIENTE.
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE,REDAZIONE CHIARA ED EFFICACE DI INFORMAZIONI.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamentoeamministrazionedi
persone, progetti, bilanci; sulpostodi
lavoro, in attività di volontariato(ades.

cultura e sport), a casa,ecc.

BUONA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE,COORDINAMENTO E MEDIAZIONE.



CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzaturespecifiche,
macchinari,ecc.

SISTEMI OPERATIVI
Windows2000/XP Avanzato 
Linux Intermedio
Solaris Buono

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
Java Buono
Jsp Buono
PHP Avanzato
XHTML Avanzato
C Avanzato
C++ Base
Javascript Buono
XSL Avanzato
XML Avanzato

WEB & APPLICATIONSERVER
Tomcat Intermedio
Apache Avanzato
Jboss Intermedio

ARCHITETTURE E PROTOCOLLI
TCP/IP Avanzato
HTTP Avanzato
FTP Intermedio
SMPP Avanzato
UCP Avanzato
3GPP Avanzato
MM7 Avanzato

AMBIENTI DI SVILUPPO
VisualStudio.NET

IntermedioEclipse Intermedio
JBuilder Intermedio

DATABASE
MySql Avanzato
Oracle Intermedio

ELABORAZIONE TESTI
Office,vi,Nedit Avanzato

MULTIMEDIA
PaintShopPro Avanzato
VirtualDub Buono

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegnoecc.

ABILITÀ NEL SUONARE IL BOMBARDINO

ABILITÀ NEL GIOCO DEL TAMBURELLO E DEL CALCIO

PATENTE O PATENTI B (AUTOMOBILE)



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016
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