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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSARIO BORRONE 

Indirizzo  VIA SOLFATARA,37 

Telefono   

Mobile   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    (1986– 1987) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Analysis S.r.l. 

P.co S.Paolo, 37 

80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Software 

• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione software per il settore dell’ingegneria civile con utilizzo di ambienti Db3, Clipper, 
Quick Basic, Page Maker 

• Date   (1988 – 1990) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Analysis S.r.l. 

P.co S.Paolo, 37 

80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Software 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo software per conto terzi. Dimensionamento e installazione reti 10Net e Novell 2.0. 
Utilizzo di software DB3, Clipper, Lotus Macro, Cobol, Quick C. 

• Date   (1990 – 1992) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marine Management S.p.A. 

Is. G.  –Centro Direzionale di Napoli 

80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici per il settore Navale 

• Tipo di impiego  System Integrator 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo software e progettazione di soluzione chiavi in mano. Dimensionamento e installazione 
Reti Novell 3.11 con condivisione di diversi sistemi operativi (UNIX,DOS). Utilizzo di ambineti 
Unix, Visual basic, C, 4GL 

• Date   (1993-1997) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Softek s.a.s 

Via S.F. Gerolomini,14 

80078 Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo di Software e Applicazione di tecnologie Multimediali 

• Tipo di impiego  System Integrator and Database Administrator 

• Principali mansioni e responsabilità  Migrazione di pacchetti da ambiente VAX 3900 a Unix Attraverso l’ utilizzo di Ingres. 

Sviluppo e manutenzione della banca dati maketing in architettura Client/Server ina Ansaldo 
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Trasporti Breda. 

Migrazione e manutenzione procedura configuratore scritta e ‘C” con embedded  SQL 

Attività di DBA in In gres e Openingres presso Ansaldo Trasporti S.p.A. 

Assistenza sistemistica e DBA presso INASIM– ROMA 

Attività di formazione su In gres , Openingres e i prodotti di sviluppo relativi, presso vari enti tra 
cui Alitalia in Roma presso il CBC.  

• Date   (1997– 2003) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Softek s.a.s 

Via S.F. Gerolomini,14 

80078 Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo di Software e Applicazione di tecnologie Multimediali 

• Tipo di impiego  Capo Progetto Istruttore Partner Computer Associates 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Configurazione e messa in esercizio procedura “LIDO/NAOS” per la gestione dei 
pani di volo in Alitalia presso la sede Crew Center a Fiumicino. 

• Date   (2003– 2008) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Softek s.a.s 

Via S.F. Gerolomini,14 

80078 Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo di Software e Applicazione di tecnologie Multimediali come partner SMART 
Tecnologies 

• Tipo di impiego  Capo progetto e Istruttore Senior sull’applicazione delle tecnologie Multimediali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento Aule Multimediali IV Circolo Didattico Pozzuoli e partecipazione a progetti 
multimediali  

Corsi di Formazione a personale Docente sull’utilizzo dei prodotti Multimediali presso il 
IV circolo Didattico Pozzuoli. 

Produzione di DVD multimediali per conto del IV Circolo Didattico come lavoro ultimo delle 
attività di formazione in ambito multimediale stesso. 

 

• Date   (2008– 2022) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Softek s.a.s 

Via S.F. Gerolomini,14 

80078 Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Privata 

• Tipo di impiego  IT Manager presso Clinica Sanatrix Napoli. 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatizzazione gloabale con l’inserimento di un sistema hardware e software di Healtcare. 

Informatizzazione con condivisione delle informazioni dei vari reparti Accettazione,contabilità, 
presenze del personale , Laboratorio Analisi, Sala Operatoria, Diagnostica per immagini., etc. 

Progettazione e installazione di un sistema di copertura globale della rete WiFi con apparati 
CiscoSystem per la compilazione e l’interrogazione della cartella clinica attraverso tablet 
Microsoft Surface pro. Implementazione totale della cartella clinica elettronica. 

Definizione e Progettazione della piattaforma in dominio windows con hardware DELL in alta 
affidabilità  con virtualizzazione di 10 server con Windows server 2013 su VMWARE 5.x. 

 

• Date   (2016– 2017) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Softek s.a.s 

Via S.F. Gerolomini,14 

80078 Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Manufactoring 

• Tipo di impiego  Capo Progetto presso Leonardo company (Finmeccanica). 

• Principali mansioni e responsabilità  Migrazione dei sistemi software delle celle  di lavorazione delle lamiere e dei pezzi meccanici di 
aerei presso lo stabilimento di Nola e Pomigliano. 

Migrazione del sistema operativo AIX/LINUX dalla 5 alla 6 e dei db ingres dalla 9.0 alla 10.2 

Test e messa in esercizio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica. Sviluppo Software. Gestione dei Sistemi e applicazioni elettroniche 

• Qualifica conseguita  Perito Informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/60 

• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASK ITALY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo Banche Dati . Utilizzo di database Relazionali. 

• Qualifica conseguita  Ingres Solution partner. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla formazione e allo sviluppo. 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORACLE UNIVERSITY – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di DBA Senior on Oracle DB 

• Qualifica conseguita  Database Administrator 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Training e sviluppo di database relazionali 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft – ON-LINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft Education Reseller – Specialist 

• Qualifica conseguita  Microsoft Education Trainer 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specialista per la progettazione di attività  didattiche con i prodotti della Microsoft. 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Raytalk – Reti e Gateway controller 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Installazioni e configurazioni reti WiFi 

• Qualifica conseguita  Partner Gold Raytalk 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specialista per la progettazione di reti Wifi con l’utlizzo delle tecnologie Raytalk. 

 

 

• Date   2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Integrazioni di sistemi server della DELL computer  

• Qualifica conseguita  DELL partner Direct 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Consulente senior nella progettazione di sistemi con componenti della DELL sa. e VMWARE 
System. 

In questi ultimi anni ho sempre frequentato i corsi di aggiornamento in ambienti Linux, Microsoft 
e di architetture virtuali come VMWARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ Italiana ] 

 

INGLESE 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: Buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: Buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: Buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 In ambito lavorativo nel ruolo di TEAM Manager per la realizzazione e conclusione di progetti 
chiavi in mani per conto terzi. 

In Ambito Sociale Presidente di circa 80 soci dell’Associazione Nazionale Marinai D’Italia 
Gruppo di Pozzuoli.  

 

Talent scout per una squadra di pallacanestro di prima divisione in Pozzuoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 In ambito lavorativo nel ruolo di TEAM Manager per la realizzazione e conclusione di progetti 
chiavi in mani per conto terzi. 

In ambito sociale come Presidente e responsabile dell’ organizzazione di eventi e attività del 
Gruppo ANMI di Pozzuoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIMO UTILIZZO DEI PERSONAL COMPUTER E DEI SOFTWARE APPLICATIVI IN GENERE.  

ECCELENTE UTILIZZO DI SISTEMI MULTIMEDIALI QAULI DVD, SCANNER, SCHEDE DI ACQUISIZIONE 

ANALOGICO/DIDGITALI , FOTOCAMERE DIGITALI. 

OTTIMA CONOSCENZA  DELLE  CULTURE MARINARE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 UTILIZZO AMATORIALE DELLA CHITARRA CLASSICA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Formatore su sistemi IT di base e avanzati  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo “B”. Patente Nautica. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ali fini del d.l. 196/2003 e GDPR 679/2016 e  successive modificazioni, legge in materia di 
privacy, do il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 
 

   

 

 


