
 
 
Nome: NICOLA 
Cognome: PELLILLI 
Data e luogo di nascita: 26/11/1975 a Lanciano (CH) 
Nazionalità: Italiana 
PATENTE: 
Titolo di studi: Laurea Accademia delle belle arti Bologna, corso di Antropologia  
Votazione finale:110Lode 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Operatore Socio Assistenziale  
Coop Sirio 
 
Data 05/08/2015 al 30/06/2017 
 
Assistenza domiciliare disabili, preparazione pasti, igiene, disbrigo pratiche e commissioni varie 
 
Professore scuola media 
Istituto comprensivo di San Martino In Pencilis (CB) 
 
Data 07/04/2016 - 04/06/2016 
 
Professore di Arte e Immagine presso scuola media 
 
Grafico Pubblicitario - Tecnico Hardware 
Net computer, rivendita articoli informatica – Termoli (CB), Molise 
 
Data  6/08/ 2015 - 31/11/ 2015 

Grafico pubblicitario per l'azienda Net Computer, web grafica e montaggio video per la presentazione dei prodotti.  

Assemblaggio completo di pc desktop, installazione sistema operativo e driver scheda madre e scheda video. Testing e 
imballaggio prodotto. 
 

Help desk Technician 

Unipol Banca SPA, Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna 
 
Data 12/12/2013 - 13/04/2014 
 
- Attività di assistenza tecnica alle agenzie assicurative svolta in collegamento remoto. 
- Installazione driver e test hardware (stampanti, fax) 
- Installazione, configurazione e test TABLET per la gestione della firma elettronica (FEA) sulle polizze  
- Supporto e risoluzioni anomalie sistemi operativi 
- Supporto e risoluzioni anomalie software aziendali per emissione polizze, SIAU, NETLINK, ESSIG 
- Verifica connettività 
- Collegamento remoto per verifiche, manutenzione e rimessa in dominio sulle NAS (dischi di condivisione dati in rete) 
- Creazione profilo di posta 
- Associazione server 
- Associazione cassette postali 
- Upload degli archivi di posta 
- Impostazione firma 
- Ticketing reporting 
 
 



Helpdesk Technician 
CUP2000 S.p.A. Via del Borgo di San Pietro, 90 - 40126 Bologna 
 
Data 05/2011  -  01/2013 
 
Help desk, Contact Center  inbound/outbound, teleassistenza remota verso i pc dei Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta aderenti al progetto S.O.L.E (Sanità on Line Emilia Romagna). 
 
- Verifica e rimozione virus 
- Anomalie software di sistema 
- Anomalie software di Cartella Clinica 
- Configurazione e-mail 
- Configurazione stampanti e hardware esterno 
- Test e verifiche sulla linea internet 
- Controllo flusso dati di referti di SPECIALISTICA e LABORATORIO  
- Consultazione AUSL della regione Emilia Romagna per aggiornamenti anagrafici degli assistiti 
- Gestione e formazione ai Medici sul consenso informato 
- Installazione VPN, aggiornamento e verifica certificato 
- Ticketing reporting su piattaforma OTRS 
 
Operatore di cassa 
SNAI via Panigale n°1 - 40133 Bologna 
 
Data 10/2009 - 03/2011 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
- emissione ticket scommesse 
- contabilità cassa. 
- Registrazione tessere 
 
Addetto al remodelling 
Leroy Merlin S.r.l. Grande Magazzino “Fai da te” Via A. de Curtis zona B – 40033 Casalecchio di Reno(BO)  
 
Date 25/01/2010  27/01/2010 
 
Allestimento corsia ferramenta, prezzatura, etichettatura e inserimento dati tramite “Lettore laser Codice a Barre” nel 
database aziendale 
 
Supporto Tecnico, Segreteria, Reception 
Telecom Italia via della Centralinista n°3 – 40129 Bologna 
 
Data  05/2008 - 01/2009 
 
- Supervisione sale sistemi, manutenzione, reporting ispezione e riavvio server 
- Segreteria generale 
- Reception 
- Supporto on-site alle attività di Fault Management e Assurance Management e valutazione criticità.  
- Preparazione e/o sostituzione Tape per Back-up schedulati (comandi mainframe) 
- Cancellazione nastri o hard disk mediante sovrascrittura sicura o Degaussing, 
- Gestione e supervisione accesso Clienti presso le sale sistemi 
- Gestione Trouble Ticketing su piattaforma Remedy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magazziniere 
Bruno Magli S.p.A. Settore Calzature alta moda “Made in Italy” via Larga n°33 – 40129 Bologna 
 
Data 12/2006 - 01/2007 
 
- Stoccaggio merci (uso trans pallet elettrico e manuale) 
- Catalogazione merci, inserimento dati in archivio informatico 
- Rifornimento materiali in corsia di produzione 
 
Operaio addetto allo Smistamento postale 
Poste Italiane via del Lazzaretto n°2 – 40133 Bologna 
 
Data 04/2005 - 01/2008 
 
- Smistamento meccanizzato della posta 
- Imballaggio e stoccaggio pallet 
- Movimentazione stock con trans pallet elettrico e manuale 
- Segnalazioni guasti reparto meccanizzato e supporto tecnico 
 
Corsi Formativi 
 
Data 04/2008 
Nome e tipo d’istituto d’istruzione o formazione: OSSOF (regione Emilia-Romagna) 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Access 
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza. 
 
Data 03/2008 
Nome e tipo d’istituto d’istruzione o formazione: OSSOF (regione Emilia-Romagna ) 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Office, internet, posta elettronica, concetti  base 
dell’Information Technology 
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza. 
 
Data 02/2008 
Nome e tipo d’istituto d’istruzione o formazione: OSSOF (regione Emilia-Romagna) 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Linguaggio HTML, creazione pagine web 
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
- Problem solving 
- Reception e accoglienza clienti 
- assemblaggio Pc 
- Ottimo utilizzo Pc 
- Grafica - Photoshop 
- Comunicazione  
- Creatività 
- Conoscenza e gestione sistemi operativi Windows e Os(MAC) 
- Pacchetto office 
- Internet e posta elettronica  
- Installazioni e configurazioni stampanti e HW esterno 
- Html 
- Gestione audio/video 
- Social network e gestione privacy 
- Ottima gestione Collegamento desktop remoto, es. Teamviewer, Ultra VNC, LANdesk ecc. 
- Utilizzo trans pallet manuale ed elettrico 
- Capacità di manipolazione e somministrazione di generi alimentari. 
 
 
 
 
 



HOBBIES E INTERESSI 
 
- Sport ( muay thai, functional training ) 
- Grafica 
- Composizione musicale 
- Montaggio video 
- Social network 
- Tecnologia 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
 
Nicola Pellilli  


