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

                     Informazioni     personali                                 

Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail

Nazionalità
Stato Civile

Data e luogo di nascita
Posizione riguardo il servizio di leva

Esperienza lavorativa

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità

Tarquini Quirino
Via Ugo la Malfa n. 56, 67051 Avezzano (AQ) 
3298281337 o 3478332317
quirino.tarquini@alice.it   o quirino.tarquini@gmail.com

Italiana 
Coniugato 
10/09/1973 ROMA
Congedato

Dal 31/07/2001 al 31/09/2001
Argo srl Formare L'Europa
Via Dell'Acqua Vergine n. 204, 00010 Roma - Italia
Programmazione Informatica
Collaborazione Occasionale
Videoterminalista

Dal 01//10/2001 al 12/07/2002
Fastel srl
Via Tiburtina Valeria km 69,6 – 67061 Carsoli (AQ) - Italia
Settore Metalmeccanico
Assunto come impiegato tecnico d'ordine
Magazziniere, Operaio utilizzato per la posa in opera di reti Lan e
tecnico utilizzato per il controllo di qualità delle stampanti 
assemblate dalla MAEL-Olivetti e collaudatore reti Lan.

Dal 07/07/2003 al 31/07/2003
P.A. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, Piazza 
Torlonia n. 91, 67051 Avezzano (AQ) - Italia.
Pubblica Amministrazione operante nel settore Agricolo
Stage
Tecnico di reti locali

Dal 27/10/2003 al 30/06/2011
P.A. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, Piazza 
Torlonia n. 91, 67051 Avezzano (AQ) - Italia.
Pubblica Amministrazione operante nel settore Agricolo
CoCoCo
Tecnico Informatico: Gestione e sviluppo del servizio Help Desk 
& Field Desk, del servizio di manutenzione hardware e software 
dei computer client, del servizio gestione rete locale Lan e Wan e
gestione delle linee telefoniche VOIP.

Dal 01/08/2011 al 15/10/2011
DATACOM
Via Pietragrossa 177, Paterno di Avezzano (AQ)
CoCoPro presso P.A. Regione Abruzzo.
Tecnico informatico e tecnico di rete presso l’A.R.S.S.A.

Dal 03/10/2011 al 31/12/2011 
ADECCO L’Aquila
Assistente Informatico
Tecnico informatico presso P.A. Azienda per il Diritto agli Studi 
Universitari dell’Aquila (A.D.S.U.).
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/05/2012 al 30/06/2012 e dal 15/10/2012 al 31/12/2012
DataCom - Via Pietragrossa 177, Paterno di Avezzano (AQ) 
Contratto a Progetto presso P.A. Regione Abruzzo. 

Tecnico di reti locali e tecnico informatico

01/08/2012 al 31/10/2012
Koru Soc. Coop. A R.L. Via Carducci 13, 67100 L’Aquila 

Operaio

Aiuto Elettricista

dal 2013 – in corso 
Lavoro autonomo

Autonomo

Amministratore di condominio 
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Istruzione e formazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Titolo conseguito

Qualifica conseguita
Votazione conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Titolo conseguito/Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto di
studio

Titolo conseguito/Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto di

studio

Titolo conseguito
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto di studio
Titolo conseguito/Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto di studio
Titolo conseguito/Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto di studio
Titolo conseguito/Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto di studio
Titolo conseguito/Qualifica conseguita

Dal 1988/89 al 1992/93
I.T.I.S. E. Majorana di Avezzano (AQ)
Diploma di maturità tecnica industriale in Elettronica e
Telecomunicazioni
Perito Elettronico in Telecomunicazioni
46/60

Dal 21/01/1999 al 12/10/1999 
Comando Militare Regionale “Abruzzo”
IV qualifica funzionale corrispondente al profilo di
Coadiutore

05/09/2001
Accademia dell'Informatica & Multimedia di Avezzano per
conto dell' AICA
Concetti teorici di base, Gestione dei documenti,
Elaborazione testi, Fogli elettronici, Basi di dati, 
Presentazione, Reti informatiche.
Patente Europea del Computer (ECDL)

Dal 15/03/2003 al 15/10/2003
Associazione SMILE per conto della Regione Abruzzo 
Organizzazione Aziendale, Inglese di base, Informatica di
base, Lavoro e sicurezza, Informatica, Networking e 
Comunicazioni, Amministrazione di un sistema di rete, 
Protocolli tcp/ip in ambiente di reti locali, sistemi operativi 
microsoft e servizi web, orientamento, comunicazione 
efficace, gruppi di lavoro
Tecnico di reti locali
Livello di qualifica Regionale come Tecnico di Reti Locali.

15-16/07/2004
Lan Service – Servizi Informatici
Protezione dei dati Personali 
Attestato di Partecipazione

15/09/2004
IBM ITALIA spa
L'Informatica nel settore pubblico
Attestato di Partecipazione

05/12/2005
Forma.Temp per Adecco Formazione 
Sicurezza sul luogo di lavoro 
Certificato di frequenza

06/12/2005
Forma.Temp per Adecco Formazione
Il contratto di somministrazione di lavoro
Certificato di frequenza

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Titolo conseguito
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Titolo conseguito
Qualifica conseguita

Date (da – a) Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto di
studio
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Titolo conseguito/Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto di

studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto di

studio
Qualifica conseguita

21/12/2005
Forma.Temp per Adecco Formazione
Web Designer
Certificato di frequenza

07/11/2008
Symantec
Installatore Symantec Endpoint Protection 11.x
Certificato di Formazione

15/12/2010
B ICT Company gruppo CEIT SpA
partner certificato gold Cisco per conto di Fastweb SpA.

Progettazione  di  una  centrale  telefonica  VOIP  su  nuova
piattaforma  release  software  8.0;  Applicazioni  software
sull'infrastruttura per le funzionalità avanzate di IVR, Voice Mail,
Fax Server,  Bilding;  utilizzo  dei  post  operatori  (normalvedente,
ipovedente);  gestione  e  modifica  delle  configurazioni  del
centralino Voip (call Manager) per l'inserimento di nuovi utenti e
cambio delle policy aziendali; differenze tecnologiche con gli altri
competitor in ambito di centralini voip; integrazioni con la parte
videoconference  ed  il  mondo  Microsoft  OCS;  sviluppo  di
soluzioni  di  sicurezza  e  progettazione  di  sistemi  di
videosorveglianza.
Attestato per formazione su tecnologia VOIP Cisco

15/09/2011 al 04/11/2011
BETA Formazione srl
Impianti fotovoltaici in conto energia

Esperto nella progettazione d'impianti fotovoltaici

07/05/2012 al 13/06/2012
Beta formazione srl
Corso di esperto in amministrazione condominiale e
immobiliare
Attestato di frequenza



            Capacità e competenze     personali        

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

HOBBY, CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

ALTRO

Italiano 
Inglese 
Elementare
Elementare
Elementare

L'esperienza  lavorativa  nell'help  desk,  permette  di  sviluppare  le
competenze essenziali per capire, in breve tempo, le problematiche
lavorative  giornaliere  altrui,  e  di  intervenire  professionalmente,  nel
modo  più  corretto,  relazionandosi  attraverso  una  comunicazione
essenziale e precisa che aiuti, sia l'interlocutore del momento e sia la
squadra di colleghi di cui eventualmente si fa parte.

Nella  realizzazione  dei  progetti  di  lavoro,  il  fattore  comune  più
importante è il  bilancio tra la spesa e l'obiettivo  del  progetto.  Negli
ultimi tempi il fattore più importante che determina l'approvazione di
un progetto è proprio il risparmio. Il segreto sta proprio lì, ottenere il
massimo con la minima  spesa,  sfruttando ogni  settore  del  progetto
rendendolo così anche completo e competitivo.
Il coordinamento e l'organizzazione con le persone nelle esperienze
lavorative  sono  influenzate  da  fattori  come  la  chiarezza  e
l'organizzazione,  così  ognuno può lavorare  in  sinergia  con  gli  altri
senza dover entrare in conflitto di obiettivi.

Le competenze informatiche sono redatte principalmente dal percorso
degli studi e dai lavori effettuati.
Sono prima di  tutto un tecnico di  rete locale, cioè ho le competenze
per gestire apparati di rete come switch e tutti quei valori aggiunti che
una  rete  locale  può  offrire,  per  facilitare  i  compiti  di  lavoro  degli
interlocutori:  stampanti  di  rete,  file  server,  telefonia  VOIP,  proxy
(condivisione  del  collegamento  internet),  sicurezza  di  rete,  backup,
wan (estensione della rete locale anche a distanza), etc.
Sono  un  manutentore  e  assemblatore  di  computer.  Ho  la
competenza,  acquisita  con  anni  di  esperienza,  sul  fondamentale
servizio dell' help desk.
Conosco  l'ambiente  dei  S.O.  Microsoft  (sia  client  che  server)  e
conosco in misura minore anche l'ambiente Linux.

Il Bricolage è l'hobby che ho da sempre,.

Ho sviluppato l’interesse nel campo dell’energia elettrica e nel tempo
ho acquisito l’esperienza come elettricista civile.
Sono  membro  e  segretario  di  un'associazione  culturale,  e  qui  la
diplomazia e l'  organizzazione sono competenze necessarie  per lo
svolgimento delle attività giornaliere.

Patente di Guida B

Patente speciale di  operatore di stazione di radioamatore  senza
esami n. 3628/SLM/W

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

FIRMA
Quirino Tarquini
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