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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ing. Giuseppe Licata 
Indirizzo  

Telefono   
Fax   

E-mail   
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12 settembre 1977 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Da Novembre 2006 – Da Ottobre 2008 a Marzo 2011 in part-time per poter praticare la libera 
professione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefettura di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario Informatico  

• Principali mansioni e responsabilità  - Referente dell’Ente verso il Ministero dell’Interno 
- Coordinamento tecnici e assistenti informatici 
- Consulenza informatica 
- Gestione rete LAN: amministrazione dei server e delle 70 postazioni. 
- Sviluppo software C++: analisi e sviluppo di un software per la gestione interna delle 

pratiche concernenti i permessi di soggiorno. 
- Sviluppo applicazioni web PHP e JavaScript per l’attivazione di alcuni servizi online. 
- Formazione informatica del personale. 
- Amministrazione dei numerosi software in uso presso l’Ente 
- Rapporti con le aziende fornitrici. 

 
• Date   Da Gennaio 2009 a Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cide Group S.r.l. 
Milano, C.so Venezia n.18 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata di Informatica e  Marketing per servizi informatici 
• Tipo di impiego  Collaborazione con partita IVA  

• Principali mansioni e responsabilità  - Programmazione SQL per grandi sistemi software per la Business Intelligence tra cui Gucci 
Spa 

- Sviluppo applicazioni .NET web e desktop. 
- Responsabile marketing per innovativi servizi di promozione web per grandi realtà 

produttive italiane. 
- Sviluppo siti web secondo le più recenti tecnologie CSS, JavaScript, Ajax, PHP. 

 
 

• Date   Da Novembre 2008 a Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 King Company  S.r.l. 

Gallarate, Via Caboto n.1 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata di Informatica  

• Tipo di impiego  Collaborazione con partita IVA  
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• Principali mansioni e responsabilità  - Sviluppo sistemi informatici complessi di identificazione tramite tecnologia RFid (Radio 
Frequency Identification) 

- Sviluppo applicazioni .NET web e desktop. 
 
 

• Date   Da Febbraio 2006 a Febbraio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Regionale S.Elia di Caltanissetta 

Via Luigi Russo, 6 93100 Caltanissetta 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza Informatica  
• Principali mansioni e responsabilità  - Consulente informatico della Direzione Amministrativa 

- Responsabile del progetto di informatizzazione sanitaria ed amministrativa: dopo una fase 
di studio dell’assetto informatico iniziale, mi sono occupato dello sviluppo di un ampio 
progetto di informatizzazione. Ho proceduto alla stesura delle specifiche tecniche ed ho 
collaborato alla predisposizione della gara d’appalto. 

- Gestione degli operatori tecnici su una rete da 120 postazioni. 
- Ho curato i rapporti con le aziende fornitrici e con il Ministero della Sanità sulle tematiche 

tecniche. 
 

• Date   Da Marzo 2005 a Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Promimpresa S.r.l. 

Via Trieste n.90 San Cataldo (CL) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata operante nel campo della formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente di informatica 
• Principali mansioni e responsabilità  - Consulenze per l’adeguamento alla privacy presso aziende pubbliche e private. 

- Ho tenuto numerosi corsi di informatica (informatica base, ms office, ms excel avanzato) 
- Sviluppo software gestionale 

 
BREVI  COLLABORAZIONI  E 
CONSULENZE   ESTERNE 
 

• Date   Febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENAIP – Varese 

Via Uberti, 44 – 21100 Varese 
• Tipo di azienda o settore  Ente Acli Istruzione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente reti informatiche 

 
• Date   Da Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SinerVis S.r.l. – Via Vitruvio 38  
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società privata operante nel settore della formazione e della consulenza informatica 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica, docente linguaggio programmazione PHP 
  

• Date   Da Settembre 2004 a Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.G.I Società Generale Immobiliare S.r.l. 

Via V.Monti n.8 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Responsabile attività informatiche 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sviluppo di applicativi software per la gestione di complessi immobiliari e Global Service 

 
• Date   Da Marzo 2003 a Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bompensiere 
Via P.pe di Scalea 93010 Bompensiere (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Consulente informatico 
• Principali mansioni e responsabilità  Webmaster 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  9 Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

Viale delle Scienze , Palermo 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

 
• Date   Da Settembre 1996 a Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 
Viale delle Scienze, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale: “La Riconfigurazione Parziale run-time di un dispositivo logico programmabile 
(FPGA) utilizzando JBits” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Informatica (V.O.)  
 

• Date   Da Settembre 1991 a Giugno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico A.Volta 

Via Martoglio n.1 93100 Caltanissetta 
• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 -    Mi interesso di politica, dal 2011 ho maturato diverse esperienze di politica attiva, nel maggio 
2014 sono stato eletto Sindaco del Comune di Lozza. 
-  Nella mia esperienza di responsabile informatico di un’azienda ospedaliera e, attualmente, 
della Prefettura di Varese, ho gestito il personale con mansioni tecniche, ho mantenuto i rapporti 
con i relativi Ministeri ed ho curato i rapporti con i fornitori e le aziende informatiche. 
- Nella mia esperienza di docente di informatica ho sviluppato una buona capacità di 
comunicazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Sistemi Operativi 
x MS-DOS 
x Windows 98, 2000, XP, 2003 Server 
x Basi di Linux 

Linguaggi di Programmazione 
x C# (.NET) 
x Javascript 
x HTML / CSS 
x PHP 

Database 
x MySql 
x Sql Server 

 
 

PATENTE   Automobile (B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attitudini 
x Spirito di gruppo, di adattamento e di sacrificio 

 
Interessi personali 

x Mi interesso di politica 
x Mi sono impegnato in realtà associative con finalità culturali e sociali 
x Amo viaggiare  
x Pratico diversi sport 

 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/2003. 

 

 

                                                                                                               Ing. Giuseppe  Licata 

_______________________________ 


