
Page 1 - Curriculum vitae di 
[ Musicco, Savino) ] 

 savino.musicco@gmail.com 

  

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

Il sottoscritto Musicco Savino nato a Bisceglie (BA) il 19/08/1972, C.F. MSCSVN72M19A883T, residente a 

Trani (BAT) in Via Antonio Bassi n.9, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S  

 

             INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome, Nome  MUSICCO, SAVINO 

Indirizzo  Via Antonio Bassi 9, 76125, Trani, Italia 

Telefono  +39 340 4156828 (Cellulare personale) 

E-mail  savino.musicco@gmail.com (personale) 

Nazionalità  Italiana 

Data di Nascita  19/Agosto/1972 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
• Date (da - a)   DAL 2000 AD OGGI 

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 DXC.TECNOLOGY (COMPUTER SCIENCES CORPORATION & HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 

C.DA LA MARCHESA S.S 271 BITRITTO (BARI) 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 

• Tipo di impiego  Architetto Informatico 
 

• Attività svolte e principali 
responsabilità 

  

Dal 2010 ad oggi 

Pre-sales per il SUD Cluster EMEA (Inghilterra-Francia- Spagna- Italia):  

Progettazione capitolato tecnico bandi e gare pubbliche internazionali 

TTL (Transition and Transformation Leader):  

Direzione tecnica dei progetti di trasformazione internazionali 

CTO (Chief Tecnology Officer):  

Consulente tecnico senior clienti internazionali 

PM (Project Manager):  

Definizione e controllo economico del budget dei progetti,  

gestione delle risorse e del rendimento globale del progetto. 

 

Dal 2013 ad oggi 

Membro del team People Care Committee a diretto riporto della Human Resource (HR). 

Attività svolte in ambito HR: 

Sviluppo, implementazione e monitoraggio di attività di job rotation dei dipendenti. 

Sviluppo, distribuzione e valutazione delle campagne di sondaggi ai fini della verifica 

 del grado di soddisfazione dei dipendenti. 

Sviluppo, implementazione e monitoraggio di attività di gamification dei dipendenti. 

Creazione di contenuti (e-learning) per la formazione e l’innovazione sociale. 

Tutor in eventi formativi a supporto dell’attività lavorativa. 

Definizione e gestione di attività di job posting: ricerca del personale interno  

per far fronte ai picchi di lavoro di altri uffici\mansioni. 

 

Dal 2006 ad oggi  

Architetto Informatico  

Direzione tecnica progetti e personale coinvolto 

Creazione di contenuti digitali per attività di formazione 

Progettazione di piattaforme di e-learning e gamification 
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Progettazione di soluzioni informatiche in ambito Workplace\Datacenter (posta elettronica, dispositivi 
mobili, social network, Laptop\Desktop\Server) 

Supporto tecnico per la definizione di bandi e gare pubbliche e private 

Sviluppo Hardware e Software. 

 

Dal 2015 ad oggi  

Tutor Informatico 

Attività di tutorato: Lezioni frontali in aula (Coding, Robotica educativa, Fatturazione elettronica,  

Reti e Internet, Patente ECDL, Programmazione visuale, Modellazione, stampa ed animazione 3D). 

 

2018: 30 ore presso l’istituto tecnico IISS Aldo Moro - Trani (BT) 

Tutor informatico progetto di formazione e alternanza scuola lavoro: Web marketing 

 e SEO  per studenti:  

 

Aprile-Maggio 2016: 15 ore presso l’istituto tecnico IISS Aldo Moro - Trani (BT) 

Novembre 2015 – Maggio 2016: 40 ore presso IC Verdi di Andria (BT) 

Maggio 2015: 16 ore presso la scuola di formazione I-Care di Andria (BT) Indirizzo: Via G. Ceruti n.123. 

Tutor informatico progetto di formazione (PON) di Coding e Robotica educativa per studenti e 
docenti delle scuole elementari e superiori. 

 

Dal 2000 al 2005 

Progettazione e implementazione infrastrutture telefoniche basate su centralini Avaya. 

Progettazione interfacce web per il monitoraggio dei sistemi informativi e centrali telefoniche Avaya. 
 

• Date (da – a)  1994-2000 

       Nome e indirizzo datore di lavoro  HARDWARE SOFTWARE AUTOMATION (HSA)  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Hardware e Software. 

• Tipo di impiego  Programmatore software (Microsoft C++, Visual Basic, Borland Delphi). 

• Attività svolte e principali 
responsabilità 

 Sviluppo di prototipi elettronici basati su microcontrollori. 

Sviluppo applicazioni hardware e software basate su microcontrollori. 

Disegno CAD di circuiti stampati (CIRCAD, ORCAD). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  05/2015  

Norme sulla condotta degli affari e D.Lgs. 231/2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ITALIA  

                • Principali materie – abilità 

       professionali oggetto dello studio 

 I corsi forniscono conoscenze sull’etica nei confronti dei fornitori (o potenziali clienti) e sulla 
responsabilità amministrativa da reato (D.Lgs. 231/2001). 
 

• Date (da – a)  01/2014 – 02/2014 

European Computer Driving License: Certificazione ECDL Core 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro Formazione AICA 
 

                • Principali materie – abilità     
professionali oggetto dello studio 

 ECDL Core è uno degli standard di riferimento a livello internazionale che certifica la 
conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il PC e Internet. 
 

• Date (da – a)  04/2009 

Corso Quality Management System ISO 9001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ITALIA 
 

                • Principali materie – abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nel contesto degli standard internazionali il QMS descrive la conformità ai requisiti di uno 
standard, di una metodologia di miglioramenti dei processi o di una best practice. Un sistema di 
gestione della qualità dovrebbe essere abbastanza discreto da poter essere esaminato da una 
risorsa esterna/interna e dovrebbe articolare le metodologie di input/output organizzative così 
come le posizioni dei record risultanti. 
 

• Date (da – a)  06/2008 - 10/2008,  01/2015 - 03/2015 (retraing) 

Corso Project Management 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ELECTONIC DATA SISTEMS ITALIA (MILANO), HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ITALIA 
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                • Principali materie – abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso fornisce conoscenze fondamentali alla base della gestione di progetti approfondendo le 
definizioni chiave (progetto, programma, portfolio), il ruolo del Project Manager e l'influenza delle 
strutture organizzative nella gestione per progetti. Infine introduce i gruppi di processi attraverso 
il quale si sviluppa il ciclo di vita del progetto (avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e 
controllo). 

 
 

• Date (da – a)  05/2007 – 07/2007  

Corso ITIL Foundation 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ELECTONIC DATA SISTEMS ITALIA (MILANO) 
 

 

                • Principali materie – abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscere e comprendere il Service management come un metodo 

Conoscere e comprendere l’ITIL Service lifecycle, i processi, le funzioni, i ruoli 

Conoscere e comprendere la Competenza e la Formazione 

 
 

• Date (da – a)  01/2005 – 04/2006 

Master in Ingegneria dei Sistemi Informativi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL – (ROMA) - MICROSOFT CERTIFIED PARTNER FOR LEARNING 

SOLUTIONS 

                • Principali materie – abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, implementazione e manutenzione Centri Elaborazione Dati Microsoft. 
 

 

• Qualifica conseguita  Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)  

ID albo professionale Microsoft nr. 3571264 

 

• Date (da – a)  1994 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ingegneria Informatica – Politecnico di Bari 

Tesi: Urban Parking Management: analisi tecnica ed implementazione di un caso d'uso. 

 

• Date (da – a)  1991 – 1993 

   Ingegneria Elettronica – Politecnico di Bari 

   

• Date (da – a)  1986 – 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    (IPSIA) Archimede - Barletta  

  
 

COMPETENZE TECNICHE  Progettazione Hardware e Software. 

Progettazione Centri Elaborazione Dati Microsoft (Windows 2003/2008/2012/2016) 

Progettazione Database (SQL, MySQL) 

Progettazione Reti IoT – SigFox, LoRaWAN 

Sviluppatore di applicazioni di telecomunicazioni GSM\UMTS 

Sviluppatore di applicazioni wireless, Bluetooth, GPS 

Sviluppatore di applicazioni hardware basate su microcontrollori 

Amministratore di sistemi Microsoft\Unix\Linux 

Web (dotnet, php, java) 

Sviluppatore applicazione mobile (Android, IOS) 

Modellazione, stampa e animazione 3D 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  RESOURCE MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT, TEAM WORKING, TEAM TUTORING. 

PATENTI GUIDA  A, B 

Brevetto subacqueo: Open Water PADI. 

Primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore (BLSD e BLSD pediatrico).  

 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  Interessi: Lettura, running, trekking, cycling, swimming, diving, tennis 

Hobbies: Droni, Elicotteri elettrici.  

Frequenti viaggi di lavoro in Europa (Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, 
Belgio, Norvegia). 
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Il sottoscritto Musicco Savino, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere 

stato compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti 

nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 

Data 27/11/2018       Firmato digitalmente 

       


