
 

PERSONAL INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
Name  
Address  
Telephone  
Cellular  
E-mail  
Nationality  
Date  of  birth 
 
 
 
 
EDUCATION  AND  TRAINING 
 
• Dates  (from  –  to)   
• Name and type of organization 
providing education and training   

• Title  of  qualification  awarded  
 
• Dates  (from  –  to)   
• Name and type of organization 
providing education and training   

• Title  of  qualification  awarded  
 
 
WORK  EXPERIENCE 

 
 
 
 

• Dates  (from  –  to)  
• Name  and  address  of  employer  
• Type  of  business  or  sector  •  •  
• Occupation  or  position  held  
• Main  activities  and  responsibilities  
 
 
 
 
• Dates  (from  –  to)   
• Name  and  address  of  employer   
• Type  of  business  or  sector   
• Occupation  or  position  held  
• Main  activities  and  responsibilities  

 
 
 
 
 
 
PUCCIA GIOACCHINO 
  
VIA ROBARONZINO, 38 
  
+39.011.9203593 
  
+39.340.3857003 
 

nuccidea@alice.it 
  
ITALIANA 
  
06/04/1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
1978-1986 Università 
di Torino 
 
Scienze matematiche fisiche e naturali: INFORMATICA 
 
1972-1978  
I.T.I.S. Grugliasco - TO 
 
Perito elettronico 
 
 
Dal 01/04/2019 
Pensione 
 
 
Dal 01/02/2007 al 01/04/2019   
Corvallis – Torino - Italia  
Assicurazioni - Customer Care   
Solver  
Gestione  e formazione delle agenzie su tutto il territorio nazionale della 
compagni a assicuratrice Milano div. SASA e assistenza alle agenzie del Gruppo 
UnipolSai  
 
 
Dal 01/09/2003 al 31/01/2007  
Fondiaria-Sai – Torino - Italia 
Assicurazioni  
Consulente Formatore  
Formatore per l’attivazione di nuove agenzie, su tutto il territorio nazionale, per la 
compagnia assicurativa SASA.  
Partecipazione al roll-out, su tutto il territorio nazionale, per le agenzie e gli 
ispettorati delle compagnie assicurative del gruppo Fondiaria-SAI, per 
l’attivazione del nuovo Sistema Sinistri del gruppo. Attivita’ eseguite, come 
consulente senior. 
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• Name  and  address  of  employer  
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• Main activities and responsibilities  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
• Dates  (from  –  to)  
• Name  and  address  of  employer  
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• Dates  (from  –  to)  
• Name  and  address  of  employer  
• Type  of  business  or  sector   
• Occupation  or  position  held   
• Main activities and responsibilities  
 

Dal 1/3/2001 al 01/3/2002  
Athos-Origin – Milano - Italia I.T. 
Servizi I.T. 
Project manager  
Coordinatore di un gruppo di 8 persone per la gestione del ciclo di fatturazione 
del il cliente finale (Sole 24 ore spa). Gestione del cliente con evolutive e 
correttive nel medesimo progetto 
 
 
Dal 1/3/1998 al 01/3/2003  
Fiat - Regione Piemonte - varie aziende I.T.  
Formazione 
Docente  
Docente per la Regione Piemonte per la formazione a favore di laureati del sud 
Italia per la creazione di diverse figure professionali da inserire in aziende del sud 
per ricoprire diversi ruoli, quali sistemisti, data-base administrator, installatore di 
reti. Ecc.  
Per le società del Gruppo Fiat formazione dirigenziale alla valorizzazione delle 
risorse umane.  
Docente ed organizzatore di corsi per EURODATA srl per i linguaggi di 
programmazione Visual Basic, Java e Microsoft Office Professional. 
 
 
Dal 1999 al 2003  
Ministero degli Affari Esteri- DGCS  
Cooperazione allo sviluppo 
Project manager  
Consulente informatico (Tirana - Albania, Asmara – Eritrea, Maputo - Mozambico) 
per la gestione e realizzazione di reti locali presso enti governativi e formazione 
del personale locale, finanziati da progetti per i PVS 
 
 
 
Dal  1986 a 1998  
Comau – Gruppo Fiat- Torino - Italia 
Settore IT  
I.T. manager  
Agli inizi mi sono occupato di automazione industriale, progettando interfacce 
intelligenti per il colloquio tra operatore e le linee di montaggio per gli stabilimenti 
Fiat ( Cassino, Termini, Mirafiori) e di Comau. Dopo la laurea oltre alle attività di 
coordinamento del personale informatico (10 persone) mi sono occupato anche 
della logistica sia degli uffici sia della sala macchine, gestendo i rapporti con 
clienti e fornitori. Inoltre facevo parte di un team di ricerca e sviluppo per nuove 
piattaforme di progettazione. Inoltre abbiamo installato in rete con hub, router 
oltre 100 PC, 20 Mac e 110 WS SUN-Hp, utilizzando il cablaggio strutturato e fibre 
ottiche 
 
 
 
Dal 1979 al 1986 
Ospedale Molinette Torino Sanitario  
Ospedaliero 
Programmatore  
Sviluppatore ed elaboratore di immagini elettromedicali 
 



MOTHER TONGUE Italiana 
 

 
OTHER LANGUAGES 
 
 • Reading skills 
 • Writing skills 
 • Verbal skills 

Inglese 
 
Buono 
Buono 
Buono 

 
 
ORGANISATIONAL  SKILLS 
AND  COMPETENCES 

Buona propensione alla formazione e gestione del personale ed attitudini al 
lavoro di gruppo 
 
Competenze nel campo Informatico /Internet  ed  Assicurativo 
 

 
TECHNICAL SKILLS AND 
COMPETENCES 
 

Installazione e creazione di ambienti di sviluppo per applicazioni Internet/Intranet 
( WebServer Apache, IIS) in ambiente Microsoft Conoscenza base dei Sistemi 
Operativi Unix e Linux Linguaggio ad oggetti Visual Basic 5.0/6.0 e Linguaggi per 
la creazione di pagine Web (HTML, JavaScript, VBScript, ASP, PHP, ecc..) 
Creazione e gestione di Data Base (Access,MySQL e SQL). Strumenti di tele 
amministrazione ed assistenza in remoto (SHOWMYPC,VNC) PC AnyWhere, 
Terminal 
Installazione manutenzione PC – Office – Posta Elettronica 

 
DRIVING LICENCE(S) Categoria B 

 
 
ADDITIONAL INFORMATION Disponibilità a trasferte. 

Interesse per il cinema, la lettura e la pallanuoto 
Registrato come Consulente Informatico (codice n° 013878) presso la Banca di 
Sviluppo Asiatica (DICOM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi 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. 
 
 
 
 
In fede 
 
          Gioacchino Puccia 
 
 
 
 
Cirie’ 10/04/2021 
 


