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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MICHELE SCOTTO
V S

P

3 – 58015 O

-

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

micsco@alice.it
Italiana
22/04/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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

2003 - Oggi
Comune di Orbetello
Piazza del Plebiscito 1 – 58015 Orbetello (GR)
Comune, Pubblica Amministrazione
Istruttore Tecnico Direttivo – Cat. D
Responsabile dei Servizi Informatici
2001 - 2003
Galaxis Technology AG
Steinmetzstrasse 7 - Lübeck, 23556 - Germany
Galaxis Technology AG designs, develops, and markets satellite and cable reception equipment
products for digital television industry. The company's product includes receivers for cable and
satellite reception. It caters to entertainment service providers, telecommunications, and digital
infrastructure companies.
Software Development Engineer
Sviluppo in linguaggio C su sistema operativo real time di applicazioni embedded per la
televisione digitale.
Altre esperienze professionali
Progettazione e sviluppo di database aziendale (Progetto DATAFINDER per Laboratorio di
analisi S.T.A.S.I. Pompei (NA)).
Didattica privata su applicativi Microsoft.
Assistenza tecnica PC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Scienze dell’Informazione (Informatica)
Livello QEQ 7
Laurea equiparata alla “Laurea Specialistica Informatica” con Decreto Interministeriale 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004 n. 196, conseguita presso
l’Università degli Studi di Salerno (parte del piano di studi svolto presso l’Università degli Studi di
Pisa).
Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico “D. Alighieri” – Orbetello (GR)

Livello QEQ 4

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
OTTIMA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Conoscenza approfondita delle reti telematiche e capacità di garantire il corretto funzionamento
di software, hardware e periferiche. Competenze nella gestione delle reti aziendali e abilità nel
fornire supporto e assistenza specializzata a clienti e dipendenti. Esperienza nella manutenzione
e nella riparazione delle apparecchiature.
Conoscenza approfondita dei sistemi informatici. Uso disinvolto dei sistemi operativi Windows,
Mac e Linux e dei rispettivi programmi. Dimestichezza con internet e reti.
Progettazione, sviluppo e gestione di reti locali
Responsabilità sicurezza informatica
Acquisto, configurazione e gestione parco hardware e software
Progettazione e sviluppo applicativi gestionali
Progettazione, sviluppo e manutenzione portali web
Configurazione, gestione e amministrazione di applicativi gestionali di terze parti
Formazione e assistenza tecnica al personale
Installazione, configurazione e gestione sistema di telefonia VoIP (Kalliope/FreePBX/Asterisk)
Installazione, configurazione e gestione sistemi di videoconferenza e streaming audio/video
Ricerca e sviluppo software per ricevitori televisione digitale (STB) – Standard DVB-S/S2/T/C –
pSoS, Linux, OpenTV – C, ARM Project Manager.
Analisi di Sistemi di accesso condizionato (CAS, Conditional Access Systems).
Linguaggi:
C, C++, C#: sviluppo di software in ambito professionale (applicazioni embedded), accademico
(protocollo di comunicazione client-server ) e privato.
DELPHI: sviluppo software gestionale (database aziendali) ed applicazioni multimediali
Windows.
HTML , DHTML, XTHML, HTML5, JAVASCRIPT, PHP, ASP, MACROMEDIA FLASH:
progettazione e sviluppo siti Web dinamici e ad alto contenuto multimediale.
VISUAL BASIC: sviluppo di applicativi.

Patente AM, Patente B

