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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Alessio Valenti 

Telefono  095900134 
E-mail  assessorevalenti@pec.comune.lentini.sr.it 

assessorevalenti@comune.lentini.sr.it  
Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Genova 1984   
 
RIEPILOGO 
 
Ingegnere elettronico e delle telecomunicazioni con esperienza in gestione aziendale, ottimizzazione dei processi produttivi e 
progettazione di sistemi integrati innovativi. Esperienza pluriennale in qualità di project manager in interventi finanziati dal FSE 
nei settori: informatica, telecomunicazioni e risparmio energetico. Progettista di azioni formative a valere su risorse regionali, 
ministeriali e comunitarie destinate ai dipendenti di PPAA, dipendenti di aziende private e utenti finali. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2000 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Info-School s.r.l. 
Via Duca degli Abruzzi, 170/a Catania 
Via M. Amari, 1 Lentini 
Via XXV Aprile, 4 Carlentini 
Via Marconi, 112 Solarino 
C.da Vignarelli Floridia 
Via Luigi Einaudi, 6/a Lentini 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici e telecomunicazioni - Ente di Formazione Professionale Regione Sicilia 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale – Contratto a tempo indeterminato dal 01/02/2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2000 a fine 2008: 
Area Grafica 
Area Tecnica 
 
Dal 2001 a oggi: 
Area Educational e Euro-Progettazione (Formazione e orientamento): 
Progettista, analisi dei fabbisogni, coordinatore 

   
• Date (da – a)  Da 27/04/2006 a 26/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni – Università di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo router per reti Wireless Ad hoc e Mesh tramite la meta implementazione per Linux Click! 
modular router, con funzionalità per il supporto del multipath 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LightComm s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Spin-off universitario – ICT 

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  
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• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Configurazione e gestione sistema di videoconferenza presso Ordine degli Ingegneri di Palermo 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INFO-SERVICE s.r.l. 
Via Luigi Einaudi, 6 -  96016 Lentini (SR) 
P.I. 01645330893 - info-service@pec.it – www.info-servicesrl.it  

• Tipo di azienda o settore  ICT – servizi ed impiantistica 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e attualmente amministratore unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e supervisione di cablaggi strutturati ed impianti di rete wireless indoor ed outdoor. 
Progettazione, supervisione e configurazione di impianti di videosorveglianza IP based e di sistemi  
anti-intrusione computerizzati. 
Progettazione, supervisione e configurazione di impianti telefonici VoIP. 
Progettezione e supervisione di impianti di telecomunicazioni a risparmio energetico o alimentati 
da energie rinnovabili. 
Supervisione e contatto con cliente per attività di sviluppo software ad hoc. 
Amministratore di rete su windows 2003-2012 server e responsabile della sicurezza per diverse 
aziende. 
Consulente per la sicurezza dei sistemi informatici e l’adeguamento delle imprese al d.lg. 30 
giugno 2003, n. 196. 
 
Responsabile tecnico impiantistica secondo D.M. 37/2008 
Responsabile qualità UNI EN ISO 9001: 2000 
Responsabile privacy d.lg. 196/2003 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione art.34 del d.lgs. 81/2008 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2016 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hager s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale produttrice di sistemi di sicurezza 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del team IQS pilota – team che in aggiunta al personale interno Hager sicurezza, ha 
l’obiettivo di monitorare e sondare l’andamento del Progetto IQS al fine di rispondere sempre più 
alle esigenze del mercato mediante la progettazione di nuovi prodotti ed il successivo testing dei 
prodotti beta 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA ESTERNA A INFO-SCHOOL 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2007 a Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso IFTS organizzato da: Università di Catania, Liceo classico statale Cutelli di Catania, Ente 
di formazione professionale CE.FO.P., Info-Service, Net-Service. Titolo corso IFTS: “TECNICO 
SUPERIORE  PER LA COMUNICAZIONE E IL MULTIMEDIA”. Durata corso 1200 ore. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente, Tutor aziendale durante lo stage svolto presso Info-Service, Tutor didattico durante lo 
stage svolto presso aziende di telecomunicazioni in Emilia Romagna, Membro della 
commissione d’esami. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dei seguenti moduli: Grafica per il Web e il multimedia; Tecniche di animazione per il 
web; Elementi di regia per il web. 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2007 a Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso IFTS organizzato da: Università di Catania, ITIS di Augusta, Ente di formazione 
professionale Info-School, IAS. Titolo corso IFTS: “TECNICO SUPERIORE PER 
L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”. Durata corso 1200 ore. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Esperto esterno, Docente, Membro della commissione d’esami. 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione di selezione per l’accesso al corso. 
Docente del modulo: Tecniche e strumentazioni per l’acquisizione ed elaborazione dei dati. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio a Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  Corsi di formazione per i dipendenti della Provincia Regionale di Catania organizzati dall’ente di 
Formazione Professionale Interefop 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente suite office automation per tre classi (livello base, intermedio e avanzato) 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI TRIENNALI P.O.R. 2007 – 2013 - 
I.P.S.S.A.R.T. “Federico II di Svevia” Siracusa, Viale Scala Greca 21 – Interefop  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo: Informatica – Matematica 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio ad Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI TRIENNALI P.O.R. 2007 - 2013   - 14° Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore “Principe di Napoli”, Via Madre di Calcutta n.10 SIRACUSA – 
Interefop  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dei moduli: S.O. Windows – Software trattamento testi 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G1 FSE – 2008/312 “La Scuola per lo sviluppo” 2007-2013 ANNUALITA’ 2008-
2009. 
Corso "IO E IL COMPUTER- UNA PASSWORD PER LA COMUNICAZIONE" organizzato dal IV 
Istituto Comprensivo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 120 ore: Windows VISTA – Suite Microsoft office 12 – Reti telematiche 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI TRIENNALI P.O.R. 2007 - 2013 - IV Istituto 
D'Istruzione Superiore  "P.L.Nervi" di Lentini  – Info-School 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, esperto esterno di formazione professionale, membro del gruppo di lavoro in tutti e 5 
i percorsi triennali attivati. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a  Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI TRIENNALI P.O.R. 2007 - 2013 - 1° I.I.S.S.  
GORGIA di Lentini  – CSF 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, esperto esterno di formazione professionale, membro del gruppo di lavoro. 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMAZIONE PERMANENTE P.O.R. 2007-2013 - IV Istituto D'Istruzione Superiore  
"P.L.Nervi" di Lentini  – Info-School 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, esperto esterno di formazione professionale, membro del gruppo di lavoro in tutti e 7 
i percorsi formativi. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMAZIONE PERMANENTE P.O.R. 2007-2013 - IV Istituto Comprensivo di Lentini  – 1° 
I.I.S.S.  GORGIA di Lentini - Info-School 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, esperto esterno di formazione professionale, membro del gruppo di lavoro in tutti e 7 
i percorsi formativi. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio a Luglio 2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LEGALITA’ P.O.R. 2007-2013 - IV Istituto Comprensivo di Lentini  – 1° I.I.S.S.  GORGIA di 
Lentini - Info-School 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, esperto esterno di formazione professionale, membro del gruppo di lavoro del 
percorso formativo. 

 
• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G1 FSE – G-1-FSE-2009-775  “La patente Europea del computer” 2007-2013 
ANNUALITA’ 2009-2010. - IV Istituto D'Istruzione Superiore  "P.L.Nervi" di Lentini 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 20 ore 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. C4 FSE – C-4-FSE-2009-1066  “Immagini digitali e multimedia” 2007-2013 
ANNUALITA’ 2009-2010. - IV Istituto D'Istruzione Superiore  "P.L.Nervi" di Lentini 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 30 ore (Grafica pubblicitaria per la stampa e per il web) 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. F1 FSE – F-1-FSE-2009-1790  “Alla ricerca della nostra identità - FORME E 
COLORI: IMMAGINIA... MO” 2007-2013 ANNUALITA’ 2009-2010. - I Istituto Comprenivo 
"L.Pirandello" di Carlentini 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 60 ore (Grafica pubblicitaria per la stampa e per il web, impag. testi)  
  

• Date (da – a)  Da Giugno a Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G1 FSE – G1-FSE-2009-1024 “ACCESS…O ALLA COMUNICAZIONE” 2007-
2013 ANNUALITA’ 2009-2010 - IV Istituto Comprensivo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 30 ore 
 

• Date (da – a)  Da Giugno a Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G1-FSE-2009-1024 “Nickname” 2007-2013 ANNUALITA’ 2009-2010 - IV Istituto 
Comprensivo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 30 ore 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre a Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G1-FSE-2009-1024 “Username e Password” 2007-2013 ANNUALITA’ 2009-
2010 - IV Istituto Comprensivo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 26 ore 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Formazione Professionale ERGOFORM 
Viale Santa Panagia, 90 SIRACUSA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno in selezione allievi per percorso formativo Avviso 6/2009 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G1-FSE-2010-369 “Primi passi con il computer” 2007-2013 ANNUALITA’ 2010-
2011 - IV Istituto Comprensivo di Lentini. 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 10 ore 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G1-FSE-2010-369 “Computer mio amico” 2007-2013 ANNUALITA’ 2010-2011 - 
IV Istituto Comprensivo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 30 ore 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Formazione Professionale CIRPE 
Largo Bordighera 95100 CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale e obbligo formativo 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile aziendale per numerosi stage effettuati presso Info-Service s.r.l. per corsi di 
grafica, informatica e telecomunicazioni 

 
• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G – 1 FSE – 2010 - 376 “Le certificazioni del futuro” 2007-2013 ANNUALITA’ 
2010-2011. - IV Istituto D'Istruzione Superiore  "P.L.Nervi" di Lentini 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 20 ore 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G – 1 FSE – 2010 - 376 “Web e multimedialità” 2007-2013 ANNUALITA’ 2010-
2011. - IV Istituto D'Istruzione Superiore  "P.L.Nervi" di Lentini 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 30 ore 
 
 

• Date (da – a)  Da Aprile a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. G1-FSE-2010-369 “Computer in the World” 2007-2013 ANNUALITA’ 2010-2011 
- IV Istituto Comprensivo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 30 ore 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. “ Dalla simulazione al lavoro in azienda” 
co. C6-FSE-2011-102 - III I.I.I.S.S. Alaimo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un modulo di 20 ore 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. “Viaggiare con le immagini” 
co. C-1 – FSE - 2011– 2929 - I Istituto Comprenivo "L.Pirandello" di Carlentini 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 50 ore (Grafica pubblicitaria per la stampa e per il web, impag. testi) 
 

• Date (da – a)  Da Aprile a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. “AL MIO SERVIZIO” 
co. G-4-FSE-2011-225 - IV Istituto Comprensivo di Lentini. 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 60 ore (Informatica generale, Word, Excel, Video Editing, Internet e servizi 
connessi) 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. “Percorso formativo ICT per il personale della scuola” 
co. D-4-FSE-2011-119 - I I.I.S.S. “Gorgia” di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 30 ore (Informatica generale, Word, Excel, Access, Internet e servizi 
connessi) 

 
• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. corso livello avanzato 
co. G-4-FSE-2011-225 - IV Istituto Comprensivo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 30 ore (Montaggio video, comunicazioni informatiche con le PPAA, 
sicurezza informatica) 

 
• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. corso livello avanzato 
co. PON G-1-FSE-2013-206 – “Il Computer” - IV Istituto Comprensivo di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 40 ore (Montaggio video) 
 

• Date (da – a)  Da Maggio a Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. corso livello avanzato 
co. PON C-1-FSE-2013-1928 – “Il Patentino ECDL” - IV I.I.S.S. “P. L. Nervi” di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 50 ore (ECDL livello avanzato) 
 

• Date (da – a)  Da Novembre a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto P.O.N. corso livello avanzato 
co. PON G-4-FSE-2013-112 – “Informatica di base” - IV I.I.S.S. “P. L. Nervi” di Lentini. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di 60 ore (NUOVA ECDL FULL STANDARD) 

   

• Date (da – a)  Da Febbraio a Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso biennale di Gestione Strutture ricettive - ITS “Archimede” di Siracusa. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo di 30 ore (Laboratorio di tecnica di grafica) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da giugno a luglio 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria – Università di Catania – Ordine degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni fondamentali legati all’Ingegneria dell’informazione (Informatica, Automazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni); 
Struttura e compiti dell’ordine degli Ingegneri; 
Normativa relativa alla professione di Ingegnere; 
Deontologia professionale. 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 
SEZ. A “INFORMAZIONE” (106) 

 
 

• Date (da – a)  2006-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Ingegneria – Università di Catania – Ingegneria delle Telecomunicazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria dei codici, Sistemi elettronici per le telecomunicazioni, Tecniche di codifica, Elaborazione 
numerica dei segnali, Teoria delle reti elettriche, Modelli di gestione dell’innovazione 
tecnologica, Sistemi per le comunicazioni radiomobili, Comunicazioni via Satellite, Laboratorio di 
antenne, Reti wireless, Laboratorio reti wireless, Laboratorio di calcolatori elettronici, 
Meccatronica, Propagazione libera, Architetture avanzate di rete, Laboratorio di progettazione di 
reti, Metodi e strumenti di misura per telecomunicazioni, Propagazione guidata, Comunicazioni 
digitali, Dispositivi a stato solido per le telecomunicazioni, Tecniche di programmazione 
avanzata, Microonde, Teoria dei fenomeni aleatori, Sistemi complessi e adattativi, Metodi per 
l’analisi ed il dimensionamento delle reti. Titolo tesi sperimentale: DEFINIZIONE E 
VALUTAZIONE PRESTAZIONALE DI UNA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE TRA IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto: 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  2003-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Ingegneria – Università di Catania – Ingegneria Elettronica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi Matematica I, Algebra lineare e geometria, Fisica Sperimentale I, Fondamenti di 
Informatica, Analisi Matematica II, Economia e cultura di impresa, Chimica, Lingua Straniera,  
Analisi Matematica III, Fondamenti di Ingegneria dell’Automazione, Dispositivi elettronici, Campi 
elettromagnetici, Misure elettroniche, Fondamenti di Telecomunicazioni, Elettronica I, Antenne, 
Elettronica II, Controllo Intelligente e Robotica, Elettronica di Potenza, Calcolatori elettronici, 
Legislazione sul lavoro e sull’infortunistica, Elettrotecnica, Fisica Sperimentale II ed Elementi di 
fisica della materia. Tirocinio su: realizzazione di un router per reti Wireless Ad hoc e Mesh 
tramite la meta implementazione per Linux Click! modular router, con funzionalità per il supporto 
del multipath. Titolo tesi sperimentale: Analisi prestazionale dell’algoritmo di instradamento 
AODV in reti wireless ad Hoc. 

• Qualifica conseguita  Laurea di I livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto: 103/110 

 
 

• Date (da – a)  1998-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Gorgia” di Lentini. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come da programma ministeriale con sperimentazione in: matematica, informatica e lingua 
inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica con indirizzo matematico-informatico (P.N.I.) conseguito nell’anno 
2003 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto: 100/100 + Nota di merito 
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Altre qualifiche e certificazioni (in ordine cronologico crescente) 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Info-School, Istituto professionale di informatica Sede di Lentini (SR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica generale, Windows, DOS, Word, Excel, Access, 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale Operatore su P.C. (200 ore) ai sensi della L.N.  845/78 art. 14 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto: 60/60 + Nota di merito 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Word Expert, Excel Expert, Access Core, Power Point Core, Outlook Core. 

• Qualifica conseguita  Master su Microsoft Office 2000 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Microsoft - TESI AUTOMAZIONE, distributore unico per l’Italia, Medio Oriente ed Europa 

orientale delle Certificazioni Microsoft M.O.U.S. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Programmi specifici Micorosoft per l’erogazione dei Test  necessari al conseguimento delle 

certificazioni Microsoft (Engine, Dao, Synchronizer, Starter). 
• Qualifica conseguita  Authorized Testing Center Administrator (Amministratore Esami M.O.U.S) 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MICROSOFT - TESI AUTOMAZIONE, distributore unico per l’Italia, Medio Oriente ed Europa 
orientale delle Certificazioni Microsoft M.O.U.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma M.O.U.S., Word, Excel, Access, Power Point, Outlook. 

• Qualifica conseguita  Authorized Master Instructor (Istruttore autorizzato per corsi Microsoft) 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Info-School, Istituto professionale di informatica Sede di Lentini (SR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Windows 2000 Server, Protocolli di telecomunicazioni, tipologie di reti, progettazione e 
costruzione di reti LAN, Visual Basic, Corel Draw, Photoshop, Photo Draw, Front-Page, Visual 
Basic Script, Javascript. 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale Operatore grafico Internet/Intranet (450 ore) ai sensi della L.N. 845/78 
art. 14 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto: 60/60 + nota di merito 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di lingue “The Voice” di Malta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese parlato e scritto 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  2003 – 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminari e corsi d’aggiornamento Microsoft for Partners 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 (2003) Ciclo di incontri Microsoft for Partners "Il Nuovo Windows Server 2003" 
Funzionalità del nuovo file server, migrazione dati dalle precedenti piattaforme, politiche di 
sicurezza, criteri di gruppo, soluzioni di storage e backup (configurazioni RAID, Shadow copies, 
backup completo di active directory), ISA Server 2000, collegamento di varie sedi mediante 
VPN. 
 
(2006) "La sicurezza delle reti informatiche: la legge sulla privacy e la piattaforma Windows" 
Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, soluzioni Microsoft per il rispetto del decreto sulla privacy, 
Sicurezza negli applicativi Office, ISA Server 2004, Sharepoint, VPN, Sistemi di sicurezza per le 
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reti Wireless crittografia WEP e WPA, gestione di una CA e rilascio di certificati. 
 
(2006) “Starting innovation tour – percorso System Builder” I programmi e le risorse Microsoft 
per il mondo degli OEM/System Builder, OPK e caratteristiche avanzate di Windows Vista e 
Office System 2007, L’architettura Intel Core 2 Duo, Protezione del tuo business dai pirati 
informatici. 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Workshop MCP 70-282 Design, Deploy and Manage a Network Solution for a Small- and 
Medium- Sized Business" SBS 2003 in licensing standard e premium, Active Directory, ISA 
Server 2004, SQL Server, Sharepoint, Exchange Server, Group Policy. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Microsoft – Digitecnica Centro V.U.E. autorizzato  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame Microsoft Certified Professional  70-282 “Design, Deploy and Manage a Network 
Solution for a Small- and Medium- Sized Business" 
 

• Qualifica conseguita  Microsoft Certified Professional – MCP 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Word Expert, Excel Expert, Access, Power Point 

• Qualifica conseguita  Master su Microsoft Master Office 2003 
   

• Date (da – a)  22 e 23 Settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Siciliana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Progettazione, realizzazione, gestione e implementazione del Catalogo dell’Offerta 
Formativa Regionale”. Partecipazione dei progettisti di enti di formazione al progetto pilota.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  9  Luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 

civile – Comando provinciale Vigili del fuoco - Siracusa 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per attività a rischio di incendio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CDC s.p.a. University – Programma CDC TLC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Installazione e collaudo dei dispositivi di telecomunicazione nel rispetto dei requisiti di legge 
(DM314 e D.lgs 198 del 2010). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  Gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MAG Solutions 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per datori di lavoro RSPP ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Certificazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• Date (da – a)  9 Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISCO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CISCO: Tecnologia Wireless - Scenari Attuali e Futuri 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  20 Marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Register.it - OBT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie SEO avanzate 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Hager sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi evoluti di anti-intrusione radio e filare  

• Qualifica conseguita  Qualifica IQS 
   

• Date (da – a)  20 Giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro AICA IV IISS di Lentini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza informatica, privacy, reti telematiche 

• Qualifica conseguita  IT Security - ECDL Specialised Level - # skills 2058356 
   

• Date (da – a)  07 Luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 3CX Academy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3CX Phone System, IP phone, Voip provider, PSTN/ISDN Gateway Voip, NAT, installazione 
multisede con bridge, tunnel, metodi SIP 

• Qualifica conseguita  3CX Certified Engineer  
   

• Date (da – a)  05 Febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SNOM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 snom & VoIP in cloud: design di un sistema di provisioning sicuro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  26 Aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 3CX Academy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3CX Phone System advanced feature, Advanced Concepts and Configuration, Remote 
Connections, Troubleshooting Concepts, System Extensions, 3CX Voice Application Designer, 
Add-ons, SIP,SDP,RTP, VoIP Codec 

• Qualifica conseguita  3CX Advanced Certified 
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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  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 • Capacità di lettura  Più che buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
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. 

 Competenza relazionale maturata grazie al contatto quotidiano, diretto o telematico, 
con altre aziende Italiane e straniere. Presente in qualità di espositore a diverse 
manifestazioni tra cui: Job Sud 2000,  Job Sud 2002, Job Sud 2004 e SMAU 2002, 
SMAU 2003, SMAU 2004. Capacità di interazione affinata in seguito a numerose 
docenze svolte per diversi enti di formazione. 

 

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. 

 Capacità amministrativa maturata grazie a numerose esperienze lavorative nel campo 
del cablaggio strutturato e nella creazione di applicazioni multimediali. 
Esperienza di direzione e coordinamento del personale maturata in Info-Service s.r.l. 
Esperienza di progettazione su progetti a valere sul FSE e coordinamento diretto di un 
team di 38 unità maturata in Info-School s.r.l..  
Attività di coordinamento, progettazione e analisi dei fabbisogni svolto per svariate 
aziende in qualità di consulente esterno. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime conoscenze informatiche, non solo direttamente acquisite dai corsi di studi 
effettuati e intrapresi ma anche approfondite dall’esperienza lavorativa nel settore 
dell’ICT. Tali conoscenze informatiche riguardano in particolare: 

 Architettura Hardware e Software dei sistemi monoprocessore e 
multiprocessore.  

 Sistemi operativi per l’entertainment e per il business (MS-Dos, Windows 3.1, 
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 Professional e 
Server, Windows XP Home e Professional edition, Windows 2003 Server, 
Windows 2008 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux, 
Windows 2012 Server) 

 Firewall software aziendale Microsoft ISA Server/Forefront 

 Firewall software Open Source basato su Linux: Zeroshell e add on aggiuntivi 

 Suite complete SBS 2003/SBS 2008 ed Essential Business Server 2008 

 Router software Open Source Click modular router sviluppato presso il MIT 

 Ambienti di simulazione reti telematiche: NS-2, OMNeT++ (con relative 
framework OverSim e InetManet) 

 Ambiente di simulazione reti di sensori: TinyOS 

 Software e Hardware per la gestione di comunicazioni VoIP e di IP-PBX, 
certificazione advanced 3CX 

 Software e Hardware per l’implementazione di evoluti sistemi di 
videosorveglianza IP based 

 Pacchetto applicativo Microsoft Office dalla versione 97 alla versione 2013 

 Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft Info Path, Microsoft Groove, 
Microsoft Share Point Designer 

 Linguaggi di programmazione finalizzati al web: HTML, Visual Basic Script, 
Javascript, Action Script, PHP 

 Linguaggi di programmazione: Pascal, Visual Basic, C, Assembly, C# 

 Ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio 

 Database: SQL, Access, MySql 

 Software per la creazione di pagine web: Microsoft Front page, Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Fireworks e Macromedia Flash, Artisteer 

 Content management system: Joomla, Claroline 
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 Browser per la navigazione in rete e relativi software per la gestione della 
posta elettronica. 

 Software per la grafica computerizzata 2D e 3D: Pacchetto completo Corel 
Draw, Photoshop, Illustrator, Freehand, Gimp, Bryce. 

 Programmi specifici per l’erogazione degli esami Microsoft. 

 Software per la simulazione di circuiti o di sistemi retroazionati in generale: 
PSpice, Matlab. 

 Software per la programmazione di microcontrollori 
 

Conoscenza dei protocolli di comunicazione e delle tecniche trasmissive per reti Wired  
(LAN, WAN), per reti Wireless Infrastrutturate (Wi-Fi, WiMAX, GSM, GPRS, 
UMTS, Satellitari) e per reti Wireless ad Hoc (Manet, Vanet, PAN, Reti di sensori). 
Conoscenza dei protocolli per l'implementazione della QoS nelle reti telematiche. 
Ottima conoscenza dei protocolli e delle tecnologie legate al VoIP (SIP, S-SIP, SDP, 
RTP, S-RTP, WebRTC…). 
Tali conoscenze sono state acquisite durante gli studi universitari ed un'esperienza 
pluriennale in aziende di telecomunicazioni. 
 

Conoscenza delle principali apparecchiature di laboratorio, quali oscilloscopi, 
analizzatori di spettro e generatori di segnali. 
 

Conoscenza di sistemi avanzati di anti.intrusione e protezione locali filari, a bus 
condiviso e senza fili integrabili a sistemi di automazione e controllo basati sul 
protocollo KNX. 
 
Per quanto riguarda la creazione di applicazioni multimediali ho ricevuto vari 
riconoscimenti e premi tra cui: 

 Nel 2000 per il CD a corredo della Tesina “La religiosità laica di uno scrittore 
scettico” primo posto al premio internazionale “Luigi Pirandello” di 
Agrigento. 

 Nel 2001 per il CD “Noi e gli altri” primo posto al concorso istituito dalla 
FIDAPA. 

 Nel 2002 per il CD “Conosci il tuo museo” primo posto al concorso istituito 
dal Lyons Club. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità di suonare il pianoforte ed il violino. Buona conoscenza del solfeggio. Ottime 
competenze di grafica computerizzata. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Predisposizione alla risoluzione di problematiche tecniche di vario tipo ed 
all’apprendimento di nuove tecnologie. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 Stesura di manualistica a supporto dell’attività didattica (non codificata ISBN): 
 Guida all’utilizzo della meta implementazione click modular router utilizzata nei 

corsi di telecomunicazioni presso la facoltà di ingegneria dell’università degli studi 
di Catania 

 Manuali di informatica generale e suite office automation utilizzati in vari corsi 
PON e IFTS 

 Manuale di grafica finalizzata al web utilizzato in vari corsi PON e IFTS 
 Dispensa di tecniche e strumentazioni per l’acquisizione ed elaborazione dei dati 

utilizzata in vari corsi IFTS 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pratica di varie discipline sportive, fitness e sport da combattimento. 

ALLEGATI   

  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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Carlentini , 20/06/2016 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                   Alessio Valenti 


