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Antonino Scardaci

Castenaso (BO), 18 Ago. 16
Oggetto: Candidatura spontanea
Egregio Signor,
Buongiorno,
mi chiamo Antonino Scardaci, sono un perito in elettronica e telecomunicazioni e vivo a Bologna. Ho
conseguito il Diploma di maturità presso l'ITIS G.Marconi di Catania nell'anno 2001 e da allora ho
collaborato, in qualità di tecnico specializzato, con diverse aziende operanti nel settore
della progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, sistemi di sicurezza, sistemi
di videosorveglianza, sistemi di controllo accessi, rivelazione incendi, reti cablate e wireless,
impianti telefonici, in ambito sia civile che industriale. Queste collaborazioni, in settori
apparentemente distanti tra loro, abbinate alla mia passione per l'informatica, hanno contribuito a
realizzare nella mia persona quello che oggi viene definito con il nome di "Sistem Integrator", ossia una
figura professionale poliedrica, capace di mettere in comunicazione sistemi elettronici di natura diversa e
di dare una risposta immediata ad un mercato in continua evoluzione.
Il mio obiettivo professionale sarebbe quello di poter essere inserito all'interno del vostro ufficio tecnico e
di poter collaborare con il vostro staff per ciò che attiene alla manutenzione degli impianti esistenti e alla
realizzazione di quelli futuri.
Distinti saluti,
Scardaci Antonino
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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Responsabile/collaboratore ufficio tecnico, installatore, manutentore.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Durante la mia esperienza lavorativa ho partecipato attivamente alle fasi di progettazione e
realizzazione di impianti di notevole entità, presso: istituti bancari, gallerie e centri commerciali,
capannoni industriali, aziende agricole, strutture ricettive, piccoli aeroporti.

07/02/2017–alla data attuale

Responsabile tecnico
CEMIS s.r.l., Budrio (Italia)
Realizzazione, programmazione e startup di sistemi di sicurezza, in applicazioni sia civili che
industriali.
Realizzazione, programmazione e startup di sistemi di rivelazione incendi con l'utilizzo delle più
sofisticate tecnologie presenti sul mercato, come sistemi ASD e ADW.
Realizzazione programmazione e startup di sistemi di videosorveglianza, analogici o IP.
Realizzazione di cablaggi strutturati in rame, fibra ottica, wireless.
Programmazione di base di apparati di rete quali router, switch, firewall.
Gestione infrastruttura di rete e sito web aziendale.

10/07/2003–04/02/2017

Capo Tecnico
Studio AB snc di A. Benassi & c., Bologna (Italia)
Progettazione ed installazione di impianti elettrici, sistemi di sicurezza, TV a circuito chiuso, impianti
telefonici, reti cablate, rivelazione fumi, automazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/10/2015–04/10/2015

Corso cablaggio strutturato (rame e fibra ottica)
Eurosatellite, Sansepolcro (Italia)

01/01/2012–01/01/2014

7/1/18

Tirocinio presso studio di progettazione e conseguimento
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dell'esame per l'abilitazione alla professione di Perito Industriale.
15/09/1996–15/06/2001

Perito industriale in elettronica e telecomunicazioni
ITIS G. Marconi, Catania (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime competenze comunicative di vendita.
Durante la mia esperienza lavorativa ho maturato una notevole esperienza nell'organizzazione del
lavoro e nella gestione del personale interno ed esterno all'azienda.
Buone competenze nella progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione di:
▪ Sistemi di sicurezza: Guardall, Aritech, Bentel, Tecnoalarm, Tervis, ecc..;
▪ Rivelazione incendi: Esser, Inim, Notifire, Aritech, STS;
▪ Controllo accessi: Apice, Spazio Italia;
▪ Impianti telefonici: Promelit, Esseti;
▪ Impianti di videosorveglianza: AXIS, Mobotix, Hikvision, Dahua, Bettini, Microvideo;
▪ Citofonia: Comelit;
▪ Impianti elettrici
▪ Automazione: Interel
▪ Reti informatiche ( sia cablate che wireless).
Possiedo elevate competenze informatiche, sono un utente autonomo sia dal punto di vista software
che da quello hardware riuscendo a risolvere la maggior parte dei problemi associati all'utilizzo di PC,
smartphone, tablet.
Di seguito elenco le mie competenze informatiche:
Configurazione di apparati di rete: D-link, TP-link, Telecom, infostrada ecc..
Sistemi operativi conosciuti: Windows (tutte le versioni), Linux, android.
Software: Office, Photoshop, Autocad, Excell, Powerpoint, JOOMLA, outlook, thunderbird, gestione
domini web, gestione caselle di posta elettronica, realizzazione, gestione ed indicizzazione siti web.

Competenze digitali

7/1/18

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza di sistemi operativi quali Windows e linux.
Buona conoscenza di software quali Autocad, Office, Photoshop.

Patente di guida

7/1/18

B
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