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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

Nome  PALERMO NAPOLEONE 

Indirizzo  VIA SALERNI 73 - 87040  -  SETTIMO DI MONTALTO UFFUGO -  CS  

(DOMICILIATO A LAMEZIA TERME IN VIA SALVATORE D’IPPOLITO, III TRAV.) 

Telefono  339  6969940  - 0968 461473 

e-mail  napoleonepalermo@gmail.com  

Web  www.napoleonepalermo.it   

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Cosenza - 31 Dicembre 1962 

Codice Fiscale  PLR NLN 62T31 D086J 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Settore Date Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità   
Nome e indirizzo 
del datore di 
lavoro 

Pubblico 
Impiego 

Dal 
1/1/2005 
ad oggi 

Funzionario D3 con contratto a tempo indeterminato part-time di 18 ore in qualità 
di esperto per le attività Connesse ai servizi per l’Impiego nell’area 5 – 
Assistenza Informatica e Gestione Banche Dati. Dal 2010 responsabile Ufficio 
Sistemi Informativi: 

In tale ambito ha contribuito a realizzare:  

 Sito web CPI integrato dal sistema dinamico di gestione delle news e 
degli annunci di lavoro http://www.lavoro.provincia.catanzaro.it 

 App. di gestione dei soggetti percettori di Politiche attive 

 App. di gestione dell’erogazione di un “bonus sociale”a sostegno dei 
disoccupati. 

 Realizzazione sito dedicato per  l’iniziativa e-labora 
http://www.elaboracz.it/  

 Realizzazione sito per l’educazione a distanza 
http://www.elaboracz.it/fad/  

  Realizzazione sito per progetto Enea  http://www.elaboracz.it/enea  

 Realizzazione Intranet di settore 

 App. di gestione della presenze nelle attività a progetto  

 App. di gestione delle convocazioni degli utenti ai colloqui di 
orientamento previsti dal Dl 181 

 Realizzazione software in Visual Basic per la gestione dei dati e delle 
graduatorie degli iscritti alle categorie protette 

 Realizzazione applicazione per la Gestione della Banca dati 
dell’Obbligo Formativo 

 Altre varie applicazioni quali Gestione Presenze Foglio Excel, 
Statistiche Domanda/Offerta, Dati Statistici riepilogativi, Database 
Curriculum, Brochure informative, Ricerca veloce codici ateco  

Amministrazione 
Provinciale di 
Catanzaro  

  

mailto:napoleonepalermo@gmail.com
http://www.napoleonepalermo.it/
http://www.lavoro.provincia.catanzaro.it/
http://www.elaboracz.it/
http://www.elaboracz.it/fad/
http://www.elaboracz.it/enea
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Pubblico 
Impiego 

01/02/2010
-

01/02/2011 

Rinnovo del Contratto di collaborazione a progetto per la durata di 1 ulteriore 
anno con il Dipartimento 9 – Lavori Pubblici - per la gestione dei dati relativi alla 
APQ - Ciclo integrato delle acque  

Regione 
Calabria – 
Dipartimento 9 

Pubblico 
Impiego 

02/02/2009 

31-01-2010 

Contratto di collaborazione a progetto per la durata di 1 anno con il Dipartimento 
9 – Lavori Pubblici - per la gestione dei dati relativi alla APQ - Ciclo integrato 
delle acque  

Regione 
Calabria – 
Dipartimento 9 

Pubblico 
Impiego 

01/01/2009 

Funzionario D3 con contratto a tempo indeterminato part-time in qualità di 
esperto per le attività Connesse ai servizi per l’Impiego nell’area 5 – Assistenza 
Informatica e Gestione Banche Dati.    

Amministrazione 
Provinciale di 
Catanzaro  

Pubblico 
Impiego 

Dal 
1/9/2003 al 
31/12/2004 

Funzionario D3 con contratto di collaborazione in qualità di esperto per le attività 
Connesse ai servizi per l’Impiego nell’area 5 – Assistenza Informatica e 
Gestione Banche Dati 

Amministrazione 
Provinciale di 
Catanzaro  

CPI  Lamezia T. 

Web Design 2007-2012 

Realizzazione e ottimizzazione siti internet: http://www.italinemo.it/ -  
http://www.cibusextra.it/ , www.cesir.it -  http://www.modlet.it/ -– 
www.falboricambi.it   

Aziende  varie 

Web Design 2007 

Collaborazione con L’Istituto Tecnico “A. Monaco” di Cosenza nell’ambito del 
Progetto Europero Etwinning finalizzato alla formazione degli allievi ed alla 
preparazione del sito  http://www.highschoolmonaco.eu/etwinning/  

Istituto Tecnico 
Monaco di 
Cosenza 

Web Design 2006 

Realizzazione web dinamico del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università della Calabria e dell’area dedicata per i dottorati. 

http://www.scienzegiuridiche.unical.it/  

Università della 
Calabria 

Web Design 2006 

Realizzazione web dinamico basato su  tecnologie Opensource per progetto 
Equal Ginestra  

http://www.equalginestra.it/  

Consorzio 
Imprese di 
Cosenza 

Programmazi
one  

2005 

Analisi e sviluppo di un software CATI in linguaggio Visual Basic per la gestione 
delle interviste telefoniche realizzate nell’ambito delle ricerche condotte sulla 
condizione occupazionale dei laureati dell’Università della Calabria  

Laboratorio Cati 
(Unical) 

Web Design  2005 

Realizzazione   del portale  dei Centri Impiego della provincia di Catanzaro  con 
e implementazione di sezioni dinamiche in linguaggio ASP. 
http://www.lavoro.provincia.catanzaro.it  

Amm.ne prov.le 
di Catanzaro 

Elaborazioni 
statistiche 

2005 

Rapporto di consulenza con la Provincia di Cosenza e il Forum degli Assessorati 
alle politiche sociali di Roma per la realizzazione di una “indagine sui bisogni 
della Famiglia nella provincia di Cosenza” (raccolta, analisi dei dati e reporting) 

Amm. Prov. di 
Cosenza e 
Forum 
Assessorati  

Programmazi
one 

2005 
Sviluppo applicazione database per la gestione dei permessi richiesti dal 
personale dell’Ente Provincia di Catanzaro 

Provincia di 
Catanzaro 

Web design 2005 Realizzazione sito e commerce in linguaggio ASP  www.saporidellasibaritide.it 
Sapori della 
Sibaritide 

Programmazi
one 

2005 

Creazione applicazione in linguaggio VBA per la gestione dei Corsi di 
Formazione Professionale della Provincia di Catanzaro (Dati delle Convenzioni 
con gli Enti, elenco delle Sedi, degli allievi e dei formatori) 

Provincia di 
Catanzaro 

Web design 2004 

Realizzazione di tutte le componenti statiche e dinamiche del portale 
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo della Calabria (news, cartografica, 
presentazioni dei settori e dei servizi, motore di ricerca)  
www.regione.calabria.it/arssa 

Arssa  Calabria 

Programmazi
one 

2004 

Creazione database e interfaccia in linguaggio VBA per la raccolta, 
catalogazione e stampa dei curriculum professionali degli utenti del Centro 
Impiego di Lamezia Terme 

CPI Lamezia 
Terme 

Programmazi
one 

2004 

Analisi e sviluppo di una applicazione in Visual Basic 6.0, interfacciato a 
database Ms Sql Server, per la gestione dei dati anagrafici e relative delle 
graduatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette (Legge 68/99). 

Amministrazione 
Provinciale di 
Catanzaro 

http://www.italinemo.it/
http://www.cibusextra.it/
http://www.cesir.it/
http://www.modlet.it/
http://www.falboricambi.it/
http://www.highschoolmonaco.eu/etwinning/
http://www.scienzegiuridiche.unical.it/
http://www.equalginestra.it/
http://www.lavoro.provincia.catanzaro.it/
http://www.saporidellasibaritide.it/
http://www.regione.calabria.it/arssa
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Programmazi
one 

2004 
Sviluppo applicazione database per la registrazione dei dati di base degli  iscritti 
soggetti all’Obbligo Formativo in provincia di Catanzaro 

Amministrazione 
Provinciale di 
Catanzaro 

Docenza 2004 

Corso di formazione per i dipendenti del Settore Alcologia dell’Asl n° 4 di 
Cosenza sulle metodologie statistiche per la l’analisi dei dati delle cartelle degli 
assistiti.  

Asl n. 4 
Cosenza 

Programmazi
one 

2004 
Realizzazione di una applicazioni su database per l’input controllato dei dati e 
l’estrapolazione degli stessi a fini statistici  

Asl n. 4 
Cosenza 

Web design 2004 
Realizzazione sito aziendale Salumificio Menotti  
www.salumificiomenotti.it 

Salumificio 
Menotti 
Colosimi 

Multimedia 2004 

Realizzazione DVD “La passione di Cristo”, incentrato sui canti della 
settimana santa e sulle icone rappresentative della passione delle chiese dei 
paesi albanesi 

Comune di 
Spezzano 
Albanese 

Web design 2003 

Realizzazione sito per il progetto comunitario Equal-Ipazia, incentrato sulla 
valorizzazione delle risorse femminili nelle aree rurali. 
www.equal-accoglienzaelavoro.it  

La Latya 

Cotronei 

Web Design 2003 

Realizzazione di un Sistema Esperto (Siprotur)  commissionato 
dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza e dall’Università della Calabria  
http://www.siprotur.it/  

Amministrazione 
Provinciale di 
Cosenza 

Docenza 2003 
Insegnante nell’ambito di un progetto PON di alfabetizzazione informatica  per 
gli allievi dell’istituto  tecnico 

I.TA.“Tommasi” 
Cosenza 

Web design 2003 Design del sito web dell’Assindustria di Cosenza www.assindustria.cs.it  
Assindustria 

Cosenza 

Grafica 2003 Realizzazione brochure e locandine per il progetto comunitario Equal-Ipazia 
Promidea 

Catanzaro 

Docenza 2003 
Docente nell’ambito in un corso di formazione professionale per “Esperto di rete 
in ambiente web” 

Formaconsult 

Catanzaro 

Docenza 2003 
Docente in un corso di Formazione professionale per  “Esperti in tecniche 
fotografiche e fotoritocco”  e realizzazione del sito aziendale www.latya.it 

La Latya 

Cotronei  

Web design 2003 

Realizzazione sito per il progetto comunitario Equal-Ipazia, incentrato sulla 
valorizzazione delle risorse femminili nelle aree rurali. 
www.equal-ipazia.it  

Consorzio 
Promidea 

Catanzaro 

Docenza 2003 
Svolge un corso di aggiornamento all’uso della multimedialità nella didattica per i 
docenti dell’Istituto 

I.T. A “ 
Tommasi” 
Cosenza 

Docenza 2003 

Docente nell’ambito del progetto Calabria.in@labor.it - Programma 
straordinario contro la disoccupazione intellettuale promosso dal Ministero del 
Lavoro per la figura di “Progettista software applicazioni Visual Basic/Sql” 

Isim  

Catanzaro 

Docenza 2003 
Impegnato come docente in un corso post-diploma incentrato sulle metodologie 
per la gestione di siti e-commerce  

ITC  “G. 
Mancini”  

Cosenza 

Consulenza 
e 
progettazion
e 

2002 

Progettazione sistema informativo telematico nell’ambito della fase “Sviluppo 
del modello di valutazione Calpark” integrato nel progetto di innovazione 
“Sviluppo di progettualità a supporto dell’economia calabrese”. 

Calpark 

Rende 

Docenza 2002 
Insegnante nell’ambito di attività da un progetto PON di aggiornamento per i 
docenti dell’istituto all’uso delle Tecnologie informatiche nella didattica 

ITA “G. 
Tommasi” 
Cosenza 

Tutoraggio 2002 Svolge attività di tutoraggio nell’ambito del  corso “Indagine sociale sul turismo”, Università della 

http://www.salumificiomenotti.it/
http://www.equal-ipazia.it/
http://www.siprotur.it/
http://www.assindustria.cs.it/
http://www.latya.it/
http://www.equal-ipazia.it/
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attivato dal Corso di laurea in Scienze Turistiche della facoltà di Economia 
dell’Università della Calabria, approfondendo le problematiche relative alla 
elaborazione di indicatori sociali.  

Calabria 

Rende 

Consulenza 2002 
Consulente nell’ambito del progetto ministeriale “Caravelle” centrato su attività di 
aggiornamento per i dipendenti degli uffici del Lavoro della Regione Calabria   

Galgano Group 
Spa 
Roma 

Docenza 2002 

Docente in un corso di aggiornamento all’uso delle applicazioni telematiche e dei 
software di produttività dei dipendenti delle concessionarie Volvo della 
Calabria. 

Getronics Spa  

Rende 

Web design 2002 
Realizzazione sito per il Consorzio di albergatori Camigliatello 2000 
www.consorziocamigliatello.it 

Ises 

Rende 

Web design 2002 
Realizzazione due siti per la società sgmprogetti di Torino 
www.sgmprogetti.it - www.sgmprogetti.it/araldica 

SgmProgetti 

Torino 

Web design 2002 
Realizzazione sito della Edilsole Srl di Cosenza  
www.edilsole.it  

Edilsole 

Cosenza 

Web design 2002 
Realizzazione grafica del  sito Scienze Turistiche Università della 
Calabria www.scienzeturistiche.unical.it 

Unical 

Cosenza 

Web design 2002 
Realizzazione sito Consorzio Calabritalia  
www.calabritalia.it 

Promidea 

Rende 

Web design 2002 
Realizzazione sito società Abracalabria  
www.abracalabria.com 

Abracalabria 

Cosenza 

Sviluppo 
software 

2001 
Realizzazione del CD multimediale “VIBO IN TOUR” sull’offerta turistica e sul 
territorio di Vibo Valentia  

Assindustria  

Vibo Valentia 

Docenza 2001 
Insegnante di informatica in un corso IFTS su moduli di informatica propedeutici 
al sostenimento dei test per l’ottenimento dell’ECDL da parte dei corsisti 

Istituto per 
l’Agricoltura  

Rende 

Docenza 2001 
Insegnante in un corso di approfondimento all’uso delle applicazioni 
multimediali nella didattica per i docenti  

Ist. Alberghiero 
Paola 

Selezione 
allievi e 
Docenza 

2001 
Attività di selezione degli allievi  e docenza di materie informatiche nell’ambito di 
un corso IFTS  

l’Ist. Alberghiero 
Castrovillari 

Consulenza 
e 
responsabile 
di progetto 

2001 

Consulente informatico e responsabile del gruppo di lavoro  per le elaborazioni 
statistiche nell’ambito di una indagine campionaria sulle caratteristiche 
socioeconomiche dei nuclei familiari della provincia di Cosenza 

Centro culturale 
“V. Bachelet” 

Cosenza 

Docenza 2001 Insegnante di informatica  
ITC “C. Mortati” 
Amantea 

Docenza  2001 

Attività di docenza sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche e delle 
banche dati, nell’ambito del “Progetto Caravelle”, finanziato dal Ministero del 
lavoro e finalizzato alla formazione del personale dei Centri per l’Impiego della 
Calabria 

Galgano & 
Associati Spa - 
Roma 

Orientament
o al lavoro 

2000 

Inserito come insegnante di Orientamento nelle attività formative previste dal 
programma straordinario di “Alfabetizzazione informatic & lingua inglese” 
denominato “Progetto In”.  

Ministero del 
Lavoro 

Reggio Calabria 

Web design 2000 

Realizzazione sito web del Ristorante “La Locanda di Alia” in Castrovillari 
http://www.napoleonepalermo.it/alia/ 

Realizzazione sito web Studio De Santis-Librandi in Cosenza 
www.studiodesantislibrandi.it 

Realizzazione sito web Associazione Enduro della Calabria 
www.calabriaenduro.it 

Realizzazione  sito aziendale Tecnosolar di Cosenza 

Ises 

Cosenza 

http://www.consorziocamigliatello.it/
http://www.sgmprogetti.it/
http://www.sgmprogetti.it/araldica
http://www.edilsole.it/
http://www.scienzeturistiche.unical.it/
http://www.calabritalia.it/
www.abracalabria.com
http://www.napoleonepalermo.it/alia/
http://www.studiodesantislibrandi.it/
http://www.calabriaenduro.it/
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http://www.tecnosolar-energia.it/ 

Realizzazione  sito aziendale AltraEnergia di Polistena 
http://www.altraenergia.it  

Realizzazione portale Handyservice 
http://www.coriss.it/portale 

Docenza 2000 Docente annuale di Informatica  

I.P. Ragionieri 

e Geometri - 
Acri 

Progettazion
e  

2000 

Consulente informatico nell’ambito del progetto relativo alla realizzazione di un 
CD-Rom e di un sito web sull’offerta turistica delle province di Taranto e Vibo 
Valentia. Azione di accompagnamento per le cooperative costituite nell’ambito 
del progetto CRAS/UILDM Horizon/Startup 

CRAS - Roma 

Sedi di Rende 

e Vibo Valentia 

Docenza 2000 
Docente di "Informatica e telematica" nell'ambito del corso di formazione post 
diploma  "Operatori per i servizi turistici” 

ITC “Lucifero”  
Crotone 

Progettazion
e 

1991  
2000 

Responsabile della definizione dei contenuti dei progetti previsti dai Bandi 
regionali per l’affidamento agli Enti convenzionati delle attività di Formazione 
Professionale, relativamente ai corsi successivamente assegnati: 5 corsi di 
Esperti nella progettazione e gestione di banche dati, 11 corsi per la figura 
di Programmatori su PC e 2 corsi di Esperti in Office Automation.  

Progettazione dell’archittettura e delle componenti statiche e dinamiche dei siti 
Internet e dei portali realizzati. 

Partecipazione a gruppi di progetto relativi allo sviluppo di software applicativo e 
di applicazioni multimediali (Vedi gestione  buste paga e Gestione assistenza 
clienti, Realizzazione cdweb e CdRom “Vibo in tour”  

CRAS – Netcom 
– Ises – 
Contact, etc. 

Docenza 
1991  
2000 

Impegnato, in modo continuativo, in attività di docenza nell'ambito di numerosi 
corsi di formazione professionale attivati in convenzione con la Regione Calabria 
e mirati alla formazione di diverse figure professionali, tra cui:  

- Esperti nella progettazione e gestione di banche dati (5 corsi) 

- Programmatori su PC (11 corsi) 

- Esperti in Office Automation (2 corsi) 

- Esperto Marketing Turistico (1 corsi) 

- Addetto Controllo di Qualità (2 corsi) 

CRAS - Roma 

Sedi: Catanzaro 
Soverato 

Rende  

Terranova da 
Sibari 

Web design 2000 

Realizzazione sito web dell’azienda Tecnosolar 
www.tecnosolar-energia.it  
Realizzazione sito web dell’azienda Universal Company di Rende - 
www.universalwater.it/ 

Ises 

Rende 

Docenza 1999 
Insegnante di applicazioni gestionali in un corso di formazione per “Esperti 
analisi di bilancio” 

SMILE Cgil 
Cosenza 

Docenza 1999 
Insegnante di Informatica e telematica in un corso per “Imprenditrici nel 
settore Agrituristico” 

Promidea  
Catanzaro 

Sviluppo 
software 

1999 
Implementazione in linguaggio Visual Basic di un software per la gestione delle 
Assistenze e degli assemblati  

Netcom Srl 

Cosenza 

Consulenza 
e 
progettazion
e 

1999 
Consulente informatico nell’ambito del progetto: “Sviluppo del sistema di 
valutazione delle attività del Calpark e dell’impatto dei suoi progetti sul territorio” 

Calpark Parco 
Scientifico e 
Tecnologico  

Rende 

Consulenza 1999 
Realizzazione di una indagine CATI sul mercato potenziale degli apparecchi a 
osmosi inversa per la potabilizzazione dell’acqua  

Blue Team  

Rende 

Docenza 1999 Insegna Applicazioni multimediali ed elaborazione grafica  
Co.r.i.s.s. 
Catanzaro 

Consulenza 1999 Collaboratore di ricerca e responsabile della raccolta dei dati nell’ambito di una Valdani & Vicari 

http://www.tecnosolar-energia.it/
http://www.altraenergia.it/
http://www.coriss.it/portale
http://www.tecnosolar-energia.it/
http://www.universalwater.it/
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indagine campionaria su base regionale sulla domanda di servizi telematici in 
Calabria commissionata da Telcal 

di Milano 

Calabria 

Web design 1999 Realizzazione del sito aziendale di Ises. www.ises.it/ Ises- Rende 

Consulenza 1998 Consulente nell’ambito del progetto di iniziativa comunitaria Adapt  Abacus 
Credes Srl 

Cosenza 

Docenza 
1998 

 

Insegnante di Sistemi Informatici e Office Automation in un corso di formazione 
proposto in videoconferenza in tre diverse sedi della Società, a Catanzaro, 
Gioiosa Jonica e Rossano, nell’ambito della costituzione di una “Rete 
Regionale di Centri di Servizi e Formazione per Disabili” 

Co.r.i.s.s. 
Catanzaro 

Consulenza 1998 

Collaboratore di ricerca per conto dell’Università di Catania nell’ambito di una 
indagine CATI sulla violenza sessuale in alcuni quartieri della città di Catania 
promossa  

Università di 
Catania 

Rende 

Docenza 1998 
Insegnante di  Statistica e Informatica in un corso di formazione per la qualifica 
di  “Congress Planner”  

Kalos  
Rende 

Docenza 1998 

Insegnante di "Progettazione e Gestione Banche dati" in un corso di 
formazione per “Documentaristi multimediali” nell’ambito dell’Iniziativa 
comunitaria Horizon denominata “Rete Regionale di Centri di Servizi e 
Formazione per disabili” 

Co.r.i.s.s. 
Catanzaro 

Docenza 1998 

Insegnante di Informatica e Statistica nell’ambito di un corso post diploma per 
"esperti marketing sanità" attivato dall’Ist. Tecnico "Sandro Pertini"  
Crotone 

Istituto Tecnico 
"Sandro Pertini"  
Crotone 

Sviluppo 
software 

1998 Ideazione e realizzazione di una brochure sulle attività formative della società  
Promidea  
Cosenza 

Docenza 1998 

Responsabile di una attività formativa volta all'aggiornamento dei docenti in corsi 
progettati nell’ambito del piano triennale del Ministero della Pubblica Istruzione 
per lo sviluppo delle tecnologie didattiche nella scuola dell'obbligo. 

Scuole primarie  
Amantea Lago 
San Lucido  
Torano Castello 

Docenza 1998 

Insegnante di Tecnologie Innovative in un corso di formazione per “Consigliere 
di parità”  nell’ambito di un Corso di formazione cofinanziato dalla Regione 
Calabria e dal Fondo Sociale Europeo. 

Co.r.i.s.s. 
Catanzaro 

Docenza 1997 

Insegna "Sistemi operativi e applicativi gestionali" nell’ambito di un corso per 
"Esperti in Ecotecnologie e Bioarchitettura" attivato dal Crasform di Roma 
nell’ambito di un progetto multinazionale Now 

CRAS  
Roma 

Consulenza 1997 
Collaboratore di ricerca nella preparazione di una indagine statistica effettuata 
presso il laboratorio CATI dell’Università della Calabria 

Università della 
Calabria  

Rende 

Docenza 1997 
Insegnante di Sistemi di archiviazione e Banche dati in un corso per 
"Documentaristi multimediali" attivato nell’ambito di un progetto Horizon. 

Co.r.i.s.s. 
Catanzaro 

Web design 1998 

Realizzazione del sito aziendale della società Coriss  
www.coriss.it  - Realizzazione del Sito del 2° Circolo Didattico di Amantea e 
Scuola Elementare di Lago 
www.geocities.com/Athens/Parthenon/285 

Ises 

Rende 

Consulenza 1997 

Progettazione di un  intervento di aggiornamento rivolto a 210 insegnanti della 
provincia di Cosenza, sugli utilizzo delle tecnologie multimediali e 
telematiche al servizio della didattica. 

Istituto 
Professionale 
per il 
Commercio 
Paola 

Docenza 1997 
Insegnante di Sistemi Informativi di Marketing nell’ambito di un corso di 
formazione per "Esperti commercializzazione di prodotti agricoli"  

GAL Alto jonio 
cosentino 
Amendolara 

Sviluppo 1997 Realizzazione di un software in linguaggio VBA per la gestione delle assistenze Netcom Srl 

http://www.ises.it/
http://www.coriss.it/
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/285
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software e dei prodotti assemblati Cosenza 

Docenza 1996 

Impegnato nella realizzazione di un corso di alfabetizzazione informatica per i 
docenti di Istituti professionali di Cosenza e di Acri, nell’ambito di un progetto 
finalizzato al contenimento della dispersione scolastica. 

Ises Picc. Soc. 
Coop. 

Cosenza 

Orienta-
mento  

1996 

Impegnato nella realizzazione di numerosi interventi formativi nelle quinte classi 
degli Istituti di Istruzione di Secondo Grado mirati alla promozione della 
imprenditorialità e alla divulgazione delle opportunità offerte ai giovani dalla 
Legge 44. 

I corsi sono stati tenuti in diversi in diverse località tra cui: l’Istituto Statale 
Commerciale “F Severi” di Gioia Tauro”, l’Isituto Industriale Statale di Rossano, 
l’Istituto professionale per l’Agricoltura di Rossano, l’Istituto Statale per Geometri 
“Falcone-Borsellino” di Corigliano, l’Istituto Statale d’Arte “Guerrisi” di di Palmi. 

IG (Società per 
l’Imprenditoria 
Giovanile) 

Cosenza 
Rossano 
Gioia Tauro 
Palmi 
Reggio Calabria 
Cittanova 
Corigliano 

Sviluppo 
software 

1995 
Sviluppo software per la gestione delle vendite e delle provvigioni agenti inseriti 
in un sistema di vendita multilivello. 

Spatium Spa 

Rende 

Sviluppo 
software 

1995 

Impegnato nella elaborazione dei dati di una ricerca condotta nell'ambito di un 
corso svolto presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato" di 
Amantea (CS) e finalizzato al contenimento della dispersione scolastica 

CRAS  
Roma 
 

Sviluppo 
software 

1995 
Redazione e impaginazione grafica del volume "Guida alle iniziative 
comunitarie"  

Promidea Scrl 
Cosenza 

Docenza 
1995 

 

Docente di gestione ed elaborazione statistica dei dati in un corso post-diploma 
per "Tecnici delle ricerche di mercato”,  

I.T. C. e per 
Geometri  San 
Giovanni in 
Fiore  

Docenza 1994 
Docente in due corsi per le figure di "Addetti al controllo di qualità" e di 
"Operatori di Personal Computer" 

Promidea Scrl 
Cosenza 

Rende 

Sviluppo 
software 

1994 
Sviluppo software per la raccolta informatizzata dei dati relativi ad una indagine 
telefonica campionaria  

Azienda  Torre 
di Mezzo Spa  

Cosenza 

Sviluppo 
software 

1994 
Redazione e impaginazione grafica di tre volumi di "Quaderni Mediterranei" editi 
dalla Società "Promidea" di Cosenza. 

Promidea Scrl 
Cosenza 

Sviluppo 
software 

1993 Sviluppo di un software gestionale (provvigioni, clienti, fornitori, prodotti) 
Universal 
Company -
Rende 

Consulenza 1993 

Collaboratore di ricerca nell'ambito della "Indagine sulle strategie contadine in 
Burkina Faso", condotta dal Dipartimento di Sociologia dell’Università della 
Calabria. 

Università della 
Calabria  

Rende 

Sviluppo 
software 

1993 
Sviluppo software dedicato alla registrazione ed alla elaborazione statistica dei 
dati relativi alle immatricolazioni di autoveicoli nelle province calabresi  

ARCA Service 

Rende. 

Docenza 1992-93 

Docente in corsi di alfabetizzazione informatica in  diversi comuni della  Calabria 
(Praia a Mare San Nicola Arcella, Lamezia Terme, Cosenza, Diamante Paola, 
Amantea, Grisolia, Bisognano, Cerchiara di Cal., Cerisano, Bonifati Castrovillari, 
Spezzano Sila, Celico) 

Italiana Servizi 
Informatici  
Catania 

Sviluppo 
software 

1992 Sviluppo applicativo gestionale (clienti, fornitori, prodotti, fatture)    
"La Chioccia"  
Campora S. G. 

Consulenza 1992 
Relatore ad un seminario di approfondimento sui sistemi operativi tenuto 
nell’ambito di un corso per "Esperti di elaborazione dati"  

Comune di 
Missanello (PZ) 

Docenza 1992 Supplente annuale di Trattamento Testi  
ITC  Mirto 
Crosia 
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Consulenza 1992 
Collaboratore esterno su tematiche socioeconomiche nell'ambito di una ricerca 
realizzata dal Dipartimento di Storia dell'Università della Calabria. 

Università della 
Calabria  

Rende 

Docenza 1991 

Collabora, in qualità di esperto di Database Relazionali, alla realizzazione di 
tre corsi di formazione per "Operatori per Ufficio" rivolti alla riqualificazione di 
lavoratori cassaintegrati, finanziati dalla GEPI. 

PROSVI Srl 

Lamezia Terme 

Intervista- 
tore 

1989 
Intervistatore nell'ambito della "Indagine sulla condizione occupazionale dei 
laureati dell'Unical" realizzata dal Laboratorio CATI 

Università della 
Calabria  

Rende 

Sviluppo 
software 

1988 Sviluppo software per la gestione automatizzata del reparto spedizioni  
Az. “Taverna"  

 Palmi (RC) 

Sviluppo 
software 

1997 Sviluppo software dedicato per la gestione magazzino 
Benetton 

Amantea 

Docenza 1986 Docente di Informatica in corso di Formazione Professionale finanziato dal Fse  
Comune di 
Cersosimo (PZ) 

Sviluppo 
software 

1985 
Sviluppo software dedicato per la gestione delle cartelle cliniche dei pazienti 
commissionato da Studio Medico dott. Santelli  

Firp System 

Rende 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1982-1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze Economiche e Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 22 esami in discipline economiche, sociali, giuridiche 

• Qualifica conseguita  Laurea Scienze Economiche e Sociali 

• Livello classificazione nazionale  110/110 

 

• Date (da – a)  1976-1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico di Amantea 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello classificazione nazionale  60/60 

 
 

CAPACITÀ E  COMP.  PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
 

ALTRE LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Per formazione e per carattere, nonché per le esperienze maturate, ritiene di aver una 

buona capacità relazionale e predisposizione per le relazioni sociali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dopo la laurea ha partecipato a diversi gruppi di progetto per la realizzazione di 
software e attività di ricerche. 

Dal 1992 ha ricoperto il ruolo di docente di materie correlate al settore informatico in 
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numerosi corsi di formazione professionale, attivati da diversi Enti, in convenzione con 
la Regione Calabria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Vasta e approfondita conoscenza, acquisite negli anni, di tutti i software fondamentali 
per la gestione informatizzata dei dati in ambiente Office, padronanza di più linguaggi di 
programmazione e ambienti di sviluppo. Padronanza completa dei migliori programmi di 
grafica e per la realizzazione di applicazioni  multimediali e web oriented. Più in 
particolare, si elencano di seguito alcuni dei pacchetti software maggiormente utilizzati: 

 Sistemi operativi: Windows 8,  Windows Server, Linux,  Windows Xp,  
 Office Automation: Microsoft Office – Open Office  
 Grafica: Photoshop, Illustrator   
 Creazioni Multimediali: Pinnacle Studio, Director,  After Effect,  Flash  
 Dtp: Illustrator, Xpress  
 Programmazione: Visual Basic 
 Database Sql Server, Mysql,  
 Web design: Dreamweaver, Flash, Asp, Asp net,  Php, CMS Joomla,  e 

Wordpress, e-learning Moodle, e-commerce Prestahop 
 Analisi Statistica: SPSS, PSPP 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Nelle attività sopra richiamate di web design, grafica, fotoritocco e authoring 
multimediale utilizza tecniche e competenze grafiche e compositive. 

 
 

OBBLIGO MILITARE  Assolto con servizio Civile prestato presso il Presidio Multizonale di Prevenzione di Modena 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

 

Il Sottoscritto Napoleone Palermo dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, che quanto sopra esposto corrisponde a 

verità, autorizza l’ utilizzo dello stesso per fini consentiti e autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi del decreto 

legislativo 30/6/2003, n. 196 consentendo l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione del presente curriculum con 

strumenti informatici e telematici.  
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