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CURRICULUM VITAE
Di Gregorio Ing. Alessandro, nato a Catania il 27/11/1955 e residente ad Aci
Sant’Antonio in via Penninazzo, 52 :


ha conseguito il diplomato in elettronica industriale con la votazione di 54/60
presso l’istituto tecnico industriale G.Capellini di La Spezia nell’anno 1974.



ha prestato il servizio di leva come ufficiale nella aeronautica militare con il grado
di sottotenente tra il 1975 il 1976 .



si è laureato in elettrotecnica con indirizzo telecomunicazioni con la votazione di
106/110 presso l’università di Catania nell’anno 1981 discutendo una tesi sul
Sistema di segnalazione N.7 del C.C.I.T.T. , ed ha superato l'esame di stato per
l'abilitazione professionale nello stesso anno.



ha lavorato presso la IBM Italia S.p.A. in qualità di sistemista su medi e grandi
sistemi di elaborazione dal 1981 al 1985, conseguendo particolari conoscenze e
professionalità nella programmazione , sviluppo di applicazioni , conduzione di
progetti di informatizzazione ed installazione di elaboratori elettronici.



è stato contitolare della CO.T.I. s.r.l. una società di consulenza informatica con
mandato di Agenzia IBM dal 1985 al 1988.



iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Catania dal 06/09/1988 con il nr.
2308 ed esercita la libera professione come consulente informatico .



con oltre 30 anni di esperienza ha maturato conoscenze su:
personal computers e periferiche varie (stampanti, lettori ottici, ecc.)
•
sistemi midrange IBM (S34 ,S36 ,S38 ,AS/400 ,iSeries ,Sistem i .i5 , ecc.)
•
sistemi mainframe IBM 43xx
•
cablaggi per reti strutturate (hub , router , switch ,)
•
problematiche Tcp/Ip e di sicurezza
•
corsi di addestramento
•
migrazioni e integrazioni tra ambienti di elaborazione diversi
•
analisi e realizzazioni applicative e di webservice
•
diversi linguaggi (Fortran , Cobol , Rpg , CL , Basic , Java , Php . Ecc..)
•
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●

ha realizzato , commercializza e assiste un proprio ERP su sistemi IBM i5 per
aziende commerciali

●

referenze:
Agenzia Fragalà (distribuzione stampa) CT
Amico Baby (commercio giocattoli) CT
Banca Popolare di Belpasso CT
Cantieri Rodriquez (cantiere navale) ME
Cav. F. Finocchiaro (Impresa costruzioni) CT
Centro Elettrico Terradura (commercio elettrico) RM
COELSA srl (commercio elettrico) CT
Elettrica Battistini (commercio elettrico) RM
Emanuele Amarù (ricambi auto) CL
Etna Polli (commercio carni) CT
Guardo Salvatore srl (commercio elettrico) CT
Igienica srl (commercio sanitari) CT
Ist. Aut. Case Popolari della Prov. di Catania CT
Impresa ICESET (impresa costruzioni) CT
Marino Legnami (commercio legnami) SR
Motor Master srl (ricambi auto) CT
NiFra spa (commercio elettrico) CT
Sigross (grande distribuzione) CT
Strano spa (commercio elettrico) CT
Surgelati Sicilia srl (commercio surgelati) EN
TIDIS snc (trasporti) CT
Tito D'Emilio (commercio arredamenti) CT
Ufficio Casa comune di Catania CT
VeGa srl (commercio elettronica/elettrodomestici) CT

Aci Sant'Antonio lì 14/02/2014

In fede
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