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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  AZZARITO ANTONIO 
Indirizzo  PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 20900, MONZA - MB 
Telefono  039 2372574 

Fax   
E-mail  aazzarito@comune.monza.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22/03/1974 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
 

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Alta Professionalità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In aggiunta alle attività legate al ruolo di impiegato direttivo: sviluppo, 
ammodernamento e gestione nuova infrastruttura tecnologica al fine di migliorare 
la gestibilità, aumentare l'usabilità e la portabilità del potenziale informatico e 
tecnologico del Comune di Monza su piattaforme differenziate con particolare 
riferimento all'uso dei thinclient e smartdevice. 

 
• Date (da – a)   DAL 2004 A OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Impiegato Direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione, sviluppo e manutenzione infrastruttura ITC con ausilio di metodologie e 
strumenti di management. Gestione progetti di elevata complessità tecnologica 
ed organizzativa in forte relazione con altre unità organizzative dell'ente ed altre 
realtà esterne. 
Gestione processi di rinnovamento tecnologico e di organizzazione degli asset 
informatici in funzione delle esigenze e delle tendenze del mercato ITC. 
Progettazione e gestione delle integrazioni tecnologiche fra ambienti applicativi e 
operativi eterogenei, armonizzazione delle metodologie di gestione di 
infrastrutture tecnologiche complesse. 

 
• Date (da – a)  DAL 2003 AL 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Canali Spa 

• Tipo di azienda o settore  Tessile 
• Tipo di impiego  Impiegato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista programmatore e sistemista. 
Ruolo a 360 gradi in azienda produttiva del ramo tessile d'eccellenza con forte 
propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici per l'ottimizzazione della filiera 
produttiva. 
All'interno del resparto ITC, ricoperto ruolo preponderante di analisi e sviluppo di 
piattaforme tecnologiche integrate all'automazione industriale. 
Ruolo di interazione diretta con la proprietà e la dirigenza. 

 
• Date (da – a)   DAL 2002 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 3i Spa - Gruppo Geyser 3 

• Tipo di azienda o settore  ITC 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista programmatore. 
Responsabile tecnologico grosse commesse presso grossi gruppi internazionali. 
Attività di analisi e ri-progettazione software gestionali per grosse realtà. 
Coordinamanto progetto presso Glaxo Smith Kline (secondo gruppo farmaceutico 
mondiale). 
Incarico di grossa relazione con il cliente in quanto referente tecnico e progettuale 
per conto della società spesso direttamente presso il cliente. 

  
• Date (da – a)   DAL 1999 AL 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TXT e-solution 

• Tipo di azienda o settore  ITC 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista programmatore. 
Team leader tecnologico su commesse presso grossi gruppi bancari. Attività di 
analisi e ri-progettazione software gestionali per grosse realtà bancarie. Forte 
esperienza nella relazione con il cliente e nell'analisi dei fabbisogni e 
progettazione software presso BPM e Banca Intesa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – sede di Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Informatica, Sistemi Operativi, Basi di Dati, Reti, Automazione, 
Elettronica Digitale, Organizzazione Aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea Ingegneria Informatica (corso triennale) 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS Hensemberger - Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Automazione, Elettronica Digitale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito industriale Capotecnico – Specializzazione Informatica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho iniziato a sviluppare capacità di gestione progetti complessi anche di respiro 
internazionale nell'ambito della tesi di laurea, in collaborazione con grossi gruppi 
industriali europei.  
Nell'arco della vita lavorativa ho sempre avuto grosse necessità relazionali, 
essendo spesso presso grossi gruppi bancari ed industriali a rappresentare sul 
campo le aziende ITC di appartenenza. Le mansioni svolte ad oggi sono sempre 
state di grossa soddisfazione, proprio per la forte propensione alle interazioni 
con altri soggetti per comporre un team di lavoro in cui si raggiunge il risultato se 
si lavora tutti in armonia e sintonia. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Nelle attività presso i clienti ho svolto attività di leadership tecnica e di 
rappresentanza dell'azienda, come referente tecnico sul campo, occupandomi di 
raccolta delle specifiche per poter analizzare e progettare la soluzione 
tecnologica più adeguata per il cliente. Tale mansione è stata spesso svolta in 
coordinamento tecnico di  alti profili professionali. 
Nell'ambito del Comune di Monza, svolgo attività di gestione e progettazione 
infrastrutture tecnologiche complesse spesso con la gestione di processi 
trasversali all'ente stesso e con il coinvolgimento di molte figure chiave. Il mio 
ruolo è spesso facilitato dalla collocazione all'interno dell'ufficio Gestione e 
Sviluppo Sistemi e dall'ottima gestione di cui gode. Il ruolo all'interno dell'ufficio 
porta spesso al coordinamento tecnico di risorse umane esterne. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 • Lotus Domino e Lotus Notes (sia lato server che lato client, con 
particolare orientamento allo sviluppo per il WEB) – presso TXT e-
solution, 3i Spa, BPM, Banca Intesa, GlaxoSmithKline; 

• SQL e DBAdministration (Oracle, SQLServer, Access, SQLBase) – 
livello intermedio presso Comune di Monza, TXT e-solution, 3i spa, 
Canali Spa; 

• Programmazione e sviluppo in Java – presso Politecnico di Milano, 
TXT e-solution; 

• Javascript e sviluppo per piattaforme web-based cross-browser – 
presso TXT e-solution; 

• Apache Tomcat Web Server ed Application Server – Sviluppo in 
tecnologia JSP basilare, integrazione con sistemi di autenticazioni 
centralizzati –  pressoTXT e-solution – Comune di Monza; 

• Gestione Microsoft Active Directory / Policy – presso Comune di 
Monza; 

• Gestione reti TCP/IP, DNS, DHCP etc. - presso Comune di Monza; 
• Gestione sicurezza delle reti, firewall, content filtering, proxy, etc. - 

ambito 3Com, Arkoon, Sonicwall, Zyxell, HP, Websense, etc. - presso 
Comune di Monza; 

• Gestione servizio di posta elettronica Lotus Domino, Mdaemon, Office 
365 – presso TXT e-solution – Comune di Monza; 

• Realizzazione reti Wifi pubbliche e private, metodologie di 
autenticazione e tracciamento del dato – presso Comune di Monza; 

• Gestione Infrastruttura Servers Virtuali in ambito VMWARE ESX/ESXi, 
Citrix XenServer e Microsoft HyperV – presso Comune di Monza; 

• Gestione infrastruttura VDI e thinclient in ambienti eterogenei – presso 
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Comune di Monza; 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

. 

 2012 – Cloud Microsoft, SharePoint 2010, Exchange Server 2010; 
2011 – VMWare Infrastructure 4 – Deploy, Secure and analyze; 
2010 – POF T1-A1.2 Gestione Economica amministrativa per specialisti tecnico 
amministrativi; 
2010 – Corso Microsoft – Configuring, Managing and Maintaining Windows 
Server 2008 Servers; 
2010 – Corso Microsoft – Up. Network Infrastructure & Active Directory 
Tecnology Skills to Windows 2008; 
2008 - Certificazione ACSA Arkoon – gestione avanzata firewall e sicurezza delle 
reti; 
2008 – Languages for Local Public Administration Action; 
2005 – Corso Microsoft MOC2811 – Applying Security Guidance; 
2004 – Corso ANCITEL – Sviluppo e Gestione Tecnologica dei Sistemi 
Informativi; 
  

 
PATENTE O PATENTI  A - B 

 
 
 
 


