CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LAZZARO ALBERTO
Viale Virgilio n° 78 – 74121 TARANTO
099/7302905 cell. 3383896098

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alblaz@tin.it
Italiana
23 APRILE 1962

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

1991 – OGGI
ALSTOM S.p.A.
Segnalamento Ferroviario
Impiegato 7° livello
TMS Design Engineer (Sistemi di Controllo della Circolazione CTC/ACC)
Progettista ed Amministratore Database Oracle e SQLServer per impianti ferroviari Alstom
installati in Italia e all’estero.

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

1990 – 1991
Alisea S.r.l.
Informatica settore difesa
Impiegato
Analista programmatore su applicazioni in ambito militare basate su db ORACLE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1981 – 1988
Universita’ degli Studi di Bari – Facolta’ di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Informatica
Laurea in Scienze dell’Informazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

livello: ottima
livello: buono
livello: buono
Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori e dimestichezza ad operare in gruppi di
lavoro multilingue nell’ambito di progetti ferroviari in ambito nazionale ed internazionale.

Esperienza e capacita’ a guidare gruppi di persone con diverse funzionalita’ alla risoluzione dei
problemi, con tenacia al perseguimento degli obiettivi pianificati e nel rispetto dei vincoli
contrattuali stabiliti con il cliente.
ORACLE e SQL SERVER : ottima conoscenza e padronanza in ambito progettuale, di
amministrazione e ottimizzazione
Ambienti Unix, Linux, Windows: ottima conoscenza
Word, Excel, Access: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza
Conoscenze in ambito ferroviario: procedure di controllo del traffico ferroviario utilizzate dai
Dirigenti di Controllo delle Ferrovie; conoscenze acquisite nel corso dei diversi progetti realizzati
nel corso degli anni di lavoro in ALSTOM.
Conoscenze in ambito Militare: procedure amministrative degli Enti Militari; conoscenze
maturate nel corso dei progetti sviluppati in Alisea S.r.l. e durante il servizio militare in Marina
svolto nel Centro Elaborazione Dati di Maridipart Taranto.
Conoscenze motoristiche e loro applicazioni anche in ambito navale
Pratica sport subacquei, arti marziali, tiro sportivo
Patente di guida A e B – Patente Nautica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data: 31 Maggio 2022

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Lazzaro Alberto

Firma:

