
 

 

                                     
 

C O S I M O  S I N I S I  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 Stato civile: Coniugato 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 14/02/83 

 Luogo di nascita: Altamura 

 Residenza: Gravina in Puglia 

 

OBIETTIVI 

 
Principalmente un lavoro stabile e sicuro, preferibilmente gestire un’attività commerciale 
nel campo dell’informatica 

 

ISTRUZIONE 

 
1997–2002 I. T. C. Vittorio Bachelet Gravina in Puglia, Bari 
 Diploma di Perito Tecnico Commerciale, Ragioniere indirizzo IGEA  
 Valutazione 92/100 

 

INTERESSI 

 
Uso del personal computer, videogames, musica, calcio, informatica in genere 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 Luglio – Ottobre 2002, presso l’azienda Poliexpanse, di Gravina in Puglia, Bari, come 

operaio tagliatore-magazziniere; 
 Giugno – Settembre 2003, presso l’azienda Poliexpanse, di Gravina in Puglia, Bari, 

come operaio tagliatore-magazziniere; 
 Dicembre 2003 – Febbraio 2005,  tirocinio formativo presso il negozio d’informatica: 

Murgia Informatica SRL (www.murgia.it), di Gravina in Puglia, Bari, come tecnico 
hardware, grafico, assistente informatico, vendita prodotti vari di telefonia mobile, 
personal computer, accessori informatici, materiale scolastico, cancelleria e forniture 
per uffici; 

 Febbraio 2005 – Febbraio 2008, presso il centro distribuzione Barbara 
(www.cipcipstore.it), di Gravina in Puglia, Bari, come gestore magazzino e prodotti sul 
negozio di e-commerce on line, gestione dei clienti: fatturazione, ordini, DDT ecc, 
gestione pubblicità, assitenza on line clienti tramite chat, email o telefono, tecnico 
elettonico, riparatore specializzato di console videogames. E-commerce in genere , 
magazziniere. 

 Febbraio 2008 – Marzo 2010, presso il negozio di prodotti digitali, console 
videogames e telefonia mobile Contact Service di Loizzo Emanuele, di Gravina in 
Puglia, Bari, per vendita e assistenza tecnica di telefonia mobile, console videogames,  
prodotti elettronici (navigatori gps, fotocamere digitali, videocamere, lettori Mp4 ecc) 
e accessori correlati, attivazione e gestione pratiche contratti telefonici ricaricabili e in 
abbonamento dei 4 gestori telefonici italiani (Tim, Vodafone, Wind, Tre), linea fissa e 
ADSL Infostrada, Vodafone, FastWeb e servizi correlati, assistenza clienti e gestione 
prodotti in garanzia, ordini e rapporti con i fornitori. 

 Maggio 2010 – Maggio 2021, dipendete specializzato, tecnico informatico itinerante,  
per conto delle società cooperative di assistenza informatica MTA Coop e General 
Service di Milano, Work Rent di Caponago (MI), Coop DHR, Nemesi Coop e 
Nemesi SRL di Roma, BG Multiservizi SRL di Milano, che offrono assistenza 
tecnica informatica qualificata a grandi aziende loro clienti e intermediari come: 
Olivetti SPA, Lottomatica SPA, IGT Videolottery SPA, LIS Holding SPA , TIM 
(ex Telecom), Vodafone, Wind, H3G, HP, Banca ITB, Banca 5 SPA, Eurobet, 
Poste Italiane SPA, Mediaset SPA, SNAI SPA, Laservideo SRL, Novomatic 
SPA, Ministero dell’ambiente, Consip SPA, ANAS SPA, vari istituti bancari, 
SisalPay SPA, MONEY SPA, e varie altre aziende. 

 Giugno 2021 a seguire, tecnico informatico specializzato e titolare di P. IVA libero 
professionista, gestore di servizi di assistenza tecnica per diverse aziende e loro 
apparati relativi. 

 
NEL DETTAGLIO: 
 
- IGT Videolottery SPA (Ex Lottomatica): 

 Assistenza e installazione terminali Lotto M370e e M370g, GT2400, tablet, 
totem e varie periferiche collegate come pinpad, stampante scontrini Custom, 
display e monitor vari, stampante di servizio, router e altre periferiche correlate; 
specializzato in installazioni, aggiornamenti, sostituzioni e configurazioni, nuovo 
hardware, e spercializzato sui dispositivi mediabox e monitor collegati per gioco 
elettronico "10 e lotto, Million Day"; 

 Assistenza e installazione distributori automatici ITVM Gratta & Vinci; 

 Assistenza e installazione POS Ingenico e relative periferiche, Pin Pad, BCR; 
 



- LIS Holding SPA: 

 Assistenza e installazione terminali LIS, stampante valori bollati MAAF Lis 
Printer, terminali serivizi, Lis@, IGP2030S, SUNMI, POS e altri; 

 
- Gamenet Lottomatica SPA (Better): 

 Assistenza e installazione terminali dei coner ed agenzie di scommesse Better, 
vari modelli G-Tech Altura e AOC e periferiche connesse, come stampante 
termiche scontrini, alimentatori, display vari e mediabox relativi, prenotatori 
touch screen , Totem Sinus e altro. Connesisone e configurazione reti lan 
aziendali di sala, con switch, router, decoder, matrici tv e altri apparati 

 PDA Georeferenziati, Lottomatica, installazione assistenza, e sostituzione PDA 
(router) georeferenziati, per le AWP (Slot machines, per controllo AAMS via 
linea GPRS, e GPS); 

 
 
- Eurobet Italia (Centri scommesse): 

 Assistenza e installazione terminali Olivetti Explora ed Eolo, e periferiche 
connesse, come stampante scontrini, scanner, periferiche di input, stampanti 
laser, monitor e display vari, pc visualizzatori e altre periferiche, configurazione e 
collaudo rete lan con l’utilizzo di swirch e router CISCO; 

 
 
- SisalPay-Money SPA (Ex Banca 5 - Intesa Sanpaolo, ex Banca ITB): 

 Assistenza e installazione terminali Olivetti M205 e M210T, gestione 
configurazione  con relative periferiche, BCR, Pos, stampante laser; 

 

 

 

- Poste Italiane SPA: 

 Sostituzione, installazione e controllo nuovo hardware come POS, monitor, 
stampante di servizio, e pesatrici elettroniche TpLabel e altri prodotti infomatici, 
gestendo la configurazione software tramite sistema operativo di base Windows, 
e software gestionale della poste Italiane PGO e SDP, oltre a sistemi ATM 
Postamat; 

 
- Mediaset SPA, decoder digitale terrestre HD, On Demand: 

 installazione, configurazione e collaudo, con attivazione tessera abbonamento 
Mediaset Premium; 

 
- SNAI SPA: 

 PDA georeferenziati, installazione assistenza, e sostituzione PDA (router) 
georeferenziati, per le AWP (Slot machines), per controllo AAMS via linea 
GPRS, GPS e ADSL; 

 
- Ministero dell’ambiete: 

 Installazione e assitenza Black Box sistema SISTRI; 
 
 
 



- ANAS SPA: 

 Assistenza e installazione hardware informatico delle sedi ANAS; 
 
- Consip SPA: 

 Gestione, installazione e assistenza periferiche e hardware informatico presso 
sedi pubbliche di gestione Consip, come caserme Carabinieri, ambulatori e uffici 
vari; 

 
- Sistemi VLT (VideoLottery) IGT - GLOBAL – SISAL: 

 Installazione e assistenza intero sistema VLT, rete ethernet, configurazione 
server e connessioni, di vari marchi e aziende come Novomatic, Spielo, AVP4 
IGT; 

 
- Vari istituiti bancari (UNICREDIT, BANCA APULIA ecc ecc): 

 Assistenza e installazione hardware sistema informatico bancario, Pos, tavolette, 
stampanti, scanner e casse continue; 

 
- Per gli operatori di telefonia fissa e mobile Vodafone, Wind, H3G, TIM: 

 Assistenza in sede presso relativi clienti, home e business, per risoluzioni 
problematiche hardware, connessione dati, configurazione router, o cablaggio 
telefonico; 

 
- Negozi WINDTRE (Ex H3G): 

 Sostituzione, installazione e controllo nuovo hardware come casse fiscali stp 
Epson, monitor, stampante di servizio, e altri prodotti infomatici, gestendo la 
configurazione software tramite sistema operativo di base Windows e varie 
applicazioni propretarie; 

 
- Yamaha (4infinity): 

 Gestione e installazione Tv/monitor 55” visualizzatori nelle sedi vendita 
Yamaha; 

 
- SISAL Lottery e AWP: 

 Sostituzione, installazione e assistenza su terminali Microlot e Leonardo, con le 
varie perificriche collegate, stp termica, scanner, monitor, router, pocket 
3G/4G, e slot AWP; 

 
 

ALTRE QUALIFICHE 

 
 Febbraio – Maggio 2002  Corso d’informatica e conseguimento della Patente Europea 

del Computer (ECDL) presso la scuola privata COID di Gravina in Puglia, Bari 

 Settembre 2002 – Marzo 2003 Iscrizione e frequentazione delle lezioni presso 
l’Università di Bari indirizzo Scienze Informatiche, programmatore software. 

 Marzo 2003 – Febbraio 2004  Corso d’informatica e conseguimento dell’attestato di 



Tecnico dei Servizi del Commercio Elettronico presso I. I. P. di Gravina in Puglia, 
Bari, della durata di 700 ore, di cui 240 ore di stage presso la Murgia Informatica SRL 

 Luglio 2010 – Corso di formazione assistenza informatica Poste Italiane, presso SDA 
excutive center Milano, configurazione hardware tramite sistema operativo di base 
Windows XP, e software gestionale della poste Italiane PGO e SDP 

 Marzo 2012 – Corso di formazione installazione e assistenza su braccialetti 
eltettronici, presso sede Telecom Roma, per conto dell’azienda fornitrice Monitoring 
srl 

 Marzo 2013 – Corso di Formazione distributori automatici tabacco, della Laservideo 
srl 

 Vari corsi specifici per le mansioni sopra riportate. 

 

VARIE 

 Settembre 2004 – Luglio 2005 svolgimento del Servizio Civile, presso il centro sociale “Gioia e Amore” 
di Gravina in Puglia, Bari. ( obblighi di leva assolti) 

CONOSCIENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 
 

Conoscenza e utilizzo software per Pc: 

 Sistemi operativi: Windows 95, 98, Me, 2000, Xp, Vista, Seven, 8, 10, 11 

 Intero pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook 

 Software gestionali: Arca 2000, Liberty Commerce 7, 8 e 9, Nexus (Olivetti), 
PGO e SDP (Poste Italiane): 

 Altri software: Corel Draw, Photoshop, Outlook Express, altri;  

 Navigazione internet conoscenza approfondita: vari browser 

 

Conoscenze linguistiche: 

 INGLESE: scritto livello BUONO, vocale livello SCOLASTICO 

 FRANCESCE: scritto e vocale livello SCOLASTICO 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


