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Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome Alessandro De Paolis

Indirizzo Via Felice Govean n°9

Telefono 06/43587644 Cellulare: 3296090589

E-mail alessandro.depaolis7@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 06/08/1987

Sesso Maschio

                                
Occupazione      
                       desiderata/
Settore 
                               
professionale 

Sistemista di rete con certificazione Cisco CCNA

Esperienza professionale
Date 02/2014 ! 05/2014

Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e responsabilità Servizi in ambito Network Security e Forensics per l’analisi del traffico di rete

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

e-Trace Digital Security

Tipo di attività o settore ! Sicurezza Informatica

Date 09/2007 !01/2014     02/2014 ! ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Reception  c/o Rai Cinema

Principali attività e responsabilità Utilizzo di programmi informatici specifici, receptionist (accoglienza clienti e fornitori), 
gestione ed archiviazione posta, gestione sale riunioni, gestione spedizioni nazionali e 
internazionali, gestione trasporti tramite taxi e pony express. 
Ufficio traffico: contatto con account e concessionarie di pubblicità, invio materiali per la 
produzione.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Castro Pretorio s.r.l. / TV services s.r.l. 
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Tipo di attività o settore !!!!!

Cinema/Spettacolo

!!
Istruzione e formazione

Date 09/2013 ! 05/2014

Titolo della qualifica rilasciata CCNA Cisco Certified Network Associate (Cisco ID: CSCO12597356)

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Connecting to the network, connecting to the Internet through an ISP, network addressing, 
network services, wireless technologies, basic security, troubleshooting your network, 
planning a network upgrade, planning the addressing structure, configurino network 
devices, routing, ISP services, routing in an enterprise network, implementing WAN links, 
switching in an enterprise network, filtering traffic using access control list, concepts of 
network design, creating the network design, building and testing a prototype network, 
upgrading and integrating an existing Network.  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

ISCED 4

Date 12/2013 ! 07/2014

Titolo della qualifica rilasciata Pearson – Intermediate (PET)

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Competenza comunicativa sia scritta che orale

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Dream in English School – PTE Academic       
 Via dei cluniacensi, 32  00159  Roma

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

QCER B1

Date 07/2011 ! 11/2011

Titolo della qualifica rilasciata Master Java Standard Edition 7.0

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Programmazione dati SQL, Programmazione Java, Programmazione grafica, 
Programmazione multithreading

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Pc Accademy – Training Centre  Via Capo d’Istria, 12 - 00198 Roma

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

ISCED 4

Date 02/2011 ! 02/2011

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Formazione accademica e professionale, sulle tecniche più evolute attualmente utilizzate a 
livello internazionale. Sperimentazione delle nuove tecnologie per l’analisi della scena del 
crimine (tradizionale e digitale). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione !!

A.I.S.F. Accademia Internazionale Scienze Forensi

Date 09/2002 ! 07/2007

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Tecnico dei servizi commerciali e turistici

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Economia e tecnica aziendale e turistica, storia dell'arte, inglese, francese, tecniche di 
comunicazione e relazione, geografia economica e turistica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici “Giulio Verne”  
Via di saponara, 150  00125 Roma 

 Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria di II° grado

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese

!
Autovalutazione

Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente 
autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Lingua Francese B1 Utente autonomo B1 Utente 
autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Orientamento al team working. Flessibilità e spirito di adattamento. Acquisita capacità di 
lavoro di squadra e d’interazione in diversi contesti, maturata  attraverso esperienze 
sportive, iniziative scolastiche di gruppo e di volontariato presso la parrocchia San 
Giuseppe Artigiano, sita in Largo San Giuseppe Artigiano, 15 – 00159 Roma.

Capacità e competenze 
organizzative

Ottima capacità organizzative e di apprendimento grazie ad esperienze professionali (tra 
cui varie esperienze lavorative come stagista, durante gli anni accademici) . Ottime 
capacità di gestione dei progetti assegnati.

Capacità e competenze        
tecniche

Ottima conoscenza dei sistemi di comunicazione cellulare.

!

http://europass.cedefop.europa.eu/languageselfassessmentgrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza Sistemi Operativi Unix (Linux e Mac OS X) e Windows (XP, Server 
2003 e superiori). Conoscenza avanzata del pacchetto Office: Word, Excel, Access, 
Powerpoint, Visio, Project. Buona conoscenza dei programmi di grafica come Photoshop 
ed Illustrator. Buona conoscenza dei programmi di montaggio come Adobe After Effects e 
Premier Cs6.                                                                                                                                                                  
Conoscenze specifiche su apparati Cisco: Layer 2 Switching, Ethernet, Wireless, VLan, 
Spanning Tree, PVST/PVST+, L2 Security, Port-Security, VACL, PACL, Switch based L3 
solutions, Cisco CEF, L2 Troubleshooting, Advanced Router configurations, Subnetting, 
NAT, IPv4 rounting, IPv6 routing, DHCP, OSPF, RIP, eBGP, BGP, EIGRP, IS-IS, VoIP, IP 
Telephony, Frame Realy, Ethernet, PPP, ISDN, IPv6, NAT, Firewalls, IPS, IDS, AAA, HSRP, 
Zone Based Firewalling, SPI, CBSA, VRRP, IPSec Tunnel, GRE VPN, Radius, Tacacs/
Tacacs+, Cisco Access Secure Server (Appliance/Windows), e i servizi legati a tali 
implementazioni ai livelli superiori ISO/OSI, ed i servizi/prodotti connessi alle Small 
Business.

Capacità e competenze      
artistiche

Progettazione grafica per portali web, realizzazione loghi per http://www.snkrbx.it/, biglietti 
da visita, brochure. Varie esperienze teatrali a livello amatoriale come attore, con la 
compagnia teatrale della parrocchia San Giuseppe Artigiano, sita in Largo San Giuseppe 
Artigiano, 15 – 00159 Roma .

Altre capacità e competenze Svolgo quotidianamente attività sportiva, ed occasionalmente le mansioni di fotografo e di 
cameraman per hobby.

Patente A2 – B (Automunito) 
Disponibile a trasferte all’estero

Ulteriori informazioni In costante aggiornamento in campo informatico. Attualmente iscritto al Cisco User Group.

Allegati 1 – Lettera di presentazione 
2 – Certificazione Cisco CCNA 
3 – Pearson Exam English 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196/03  

!
Firma

!
Alessandro De Paolis

!


