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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Lorenzo Capizzi 

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Fax
E-mail

Cittadinanza italiana

Data di nascita 19 Marzo 1959

Sesso maschile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

ICT

Esperienza
professionale

Date
                     Lavoro o posizione

ricoperti

Dal Luglio 2021 ad oggi
Pensionato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INPS

Tipo di attività o settore
Date

                     Lavoro o posizione
ricoperti

Settembre 1991 - Giugno 2021
Assunto in una multinazionale del software ho svolto per alcuni anni la mansione di
specialista nel Centro di Supporto Tecnico su prodotti operanti in ambiente
mainframe.
Successivamente ho lasciato il supporto delle soluzioni mainframe per farmi carico
del supporto sistemistico di soluzioni software operanti in ambiente distribuito
(Windows, Novell Netware, OS/2, Unix). Sempre nell’ambito Supporto Tecnico sono
arrivato ad assolvere il ruolo di Responsabile del Centro di Supporto italiano per le
soluzioni operanti in ambiente distribuito.
Alla fine degli anni 90, lasciato il Supporto Tecnico, mi sono dedicato alla
strutturazione del dipartimento Servizi Professionali italiano assumendo, all’interno
della struttura e nei diversi periodi, il ruolo di Project Leader, Project Manager, Senior
Consultant, Implementation Manager ed ora Services Architect su progetti ed attività
ricadenti nell’area dell’Infrastructure Management.
Assunto con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di Quadro mi occupo
di definire, attivare ed implementare architetture complesse su opportunità medio-
grandi, sviluppare la documentazione di progetto sia in fase di prevendita che di
post vendita, mettere in grado i clienti di gestire gli impatti dell’innovazione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore Distribuzione e commercio di programmi software
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Date
                     Lavoro o posizione

ricoperti

Aprile 1991 - Agosto 1991
Sistemista in un gruppo di lavoro specializzato in  misurazioni di Performance  ed
Accounting  in  ambiente MVS

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Datitalia Processing

Tipo di attività o settore Società di informatica del Banco di Napoli

Date
                     Lavoro o posizione

ricoperti

Maggio 1988 - Marzo 1991
Responsabile dei Servizi Sistemistici e Data Base Administrator nel Centro
Elaborazione Dati svolgendo inoltre mansioni di supporto ed indirizzo al personale
di sviluppo applicativo interno. Inizialmente assunto al 2^ Livello del contratto
nazionale dei Chimici, ho successivamente raggiunto la qualifica di Quadro

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Boston S.p.a.

Tipo di attività o settore Chimica

Date
                     Lavoro o posizione

ricoperti

Giugno 1984 - Aprile 1988
Analista  su problematiche di qualificazione fornitori, lancio  e controllo  della
produzione, pianificazione  della  produzione, coordinando   un  gruppo  di  lavoro
composto  da  3  analisti programmatori

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnomasio Italiano Brown Boveri

Tipo di attività o settore Elettrotecnica

Date
                     Lavoro o posizione

ricoperti

Novembre 1982 - Maggio 1984
Analista Programmatore su problematiche di contabilità sezionale, gestione del
magazzino e prenotazioni a magazzino

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Melchioni S.p.a.

Tipo di attività o settore Commercio

Date
                     Lavoro o posizione

ricoperti

Aprile 1982 - Ottobre 1982
Programmatore su problematiche di contabilità sezionale, gestione del magazzino e
prenotazioni a magazzino

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

P.G.P. Sistema

Tipo di attività o settore Software house

Istruzione e formazione

Date Anno scolastico 1977/78
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito CapoTecnico Informatico - Votazione 48/60

Principali tematiche/competenze
professionali possedute



Pagina 3/5 - Curriculum vitae di
 Capizzi Lorenzo

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003    20060628

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Istituto "P. Hensemberger" di  Monza

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date Dicembre 2012
Titolo della qualifica rilasciata Architect Academy 7 - Solution Design Methodology
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Internal Education

Date Agosto 2011
Titolo della qualifica rilasciata CA Spectrum r9 Certified Professional
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

PROMETRIC

Date Febbraio 2008 e Ottobre 2009
Titolo della qualifica rilasciata Architect Foundation e Architect Academy 6
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Internal Education

Date Luglio 2007
Titolo della qualifica rilasciata ITIL V2 Foundation
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

EXIN

Date Maggio 2006
Titolo della qualifica rilasciata Spectrum Level 4 Course & Exam
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Internal Education

Date 1997 +  2003 + 2005
Titolo della qualifica rilasciata Unicenter TNG Advanced + NSM Installation and implementation + NSM R11

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

CA Education

Diversi corsi di formazione presso le strutture Education di I.B.M. Italia, S.A.S. Institute
e Hewlett-Packard Italia S.p.a.
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Lingua B1 B2 B1 B1 B1
Lingua

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali  Donatore AVIS dal 1991 al 2017

 Socio fondatore dell’Associazione Amici parco del Grugnotorto per il Comune

di Muggiò

 Animatore di Puliamo il Mondo fin dalla prima edizione muggiorese nel 1997

 Iscritto all’ANPI ed alla CGIL

Capacità e competenze
organizzative

Nel tempo ho assunto i seguenti incarichi politico amministrativi:
 Rappresentante del Comune di Nova Milanese nell ex-Forno inceneritore a

Desio (oggi BEA)

 Rappresentante del Comune di Muggiò nell’Assemblea del Consorzio di

Bonifica dell’Alto Lambro  a Monza (oggi Brianza Acque)

 Membro della Commissione Edilizia nel Comune di Nova Milanese

 Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Muggiò

 Membro della Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi

Istituzionali del Comune di Muggiò

 Segretario della sezione muggiorese del Partito della Rifondazione Comunista

 Consigliere Comunale nel Comune di Muggiò

 Presidente del Consiglio Comunale di Muggiò

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
artistiche

Altre capacità e competenze

Patente Patente B

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni

Allegati

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curricolum vitae in base
all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e all’art13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma


