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MMIICCHHEELLEE  PPAANNTTAANNOO  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Michele Pantano 

Indirizzo  via dei Mergulensi , 29 - 96100 Siracusa - ITALIA 

Codice Fiscale  PNTMHL73D14A494E 

Partita Iva  01256580893 

Tel / fax  +39 0931 483516 

Cell  +39 333 3779734 

E-mail  info@pc-serv.net 

Home Page  www.pc-serv.net 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14 aprile 1973 

 
 

(ordine decrescente)   
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C&B s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente per corso "Web Developer" – prog. N. IF2007A0195  

Moduli di “Informatica di Base” e “Multimedialità per ilWeb” 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C&B s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente per corso "Addetto al Monitoraggio Ambientale" - L.R. 27/91 - Art. 1 Terza 

Annualità Progetto N. 123 – modulo di informatica 42 ore 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) 

• Tipo di azienda o settore  formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente per corso “Conferimento d‟incarico nell‟ambito del Progetto Addetto al turi-

smo scolastico e giovanile L.27/91” – modulo di informatica 25 ore 

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C&B s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente per corso di formazione professionale per “Addetto alla Conduzione delle Di-

scariche Controllate” - modulo di informatica 50 ore 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2002/03 – 2003/04 – 2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITÀ di LETTERE E FILOSOFIA - Facoltà di Scienze dei Beni cultura-

li indirizzo Archivistico e Archeologico - Siracusa (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente del laboratorio didattico “Abilità informatiche”  per 42 ore 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  06/2002 - 09/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 1° Istituto di Istruzione Superiore Liceo Classico Statale “Megera” – con scuola 

aggregata: Liceo Scientifico Statale “A. Saluta” –  Augusta (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente scolastico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente del corso – “Il sito web delle ragazze ovvero il giornalismo coniugato alla 

tecnologia” - P.O.N. a titolarità del M.P.I. <<La Scuola per lo Sviluppo>> - 2006, Mi-

sura 7, Azione 7.2 

 

• Date (da – a)  03/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 1° Istituto Comprensivo Scolastico – via dei Mergulensi – Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente scolastico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente del “Percorso Tecnologico Multimediale” del PROGETTO MISURA 3 A-

ZIONE 3.1 “Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola 

di base delle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale” 

 

• Date (da – a)  01/2001 – 03/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola DISNEYLAND – via Galerni, 4 – Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Formazione informatica agli insegnanti per l‟utilizzo didattico dell‟aula multimediale 

 

• Date (da – a)  12/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CENTRO EDUCAZIONE PERMAMENTE del 1° Istituto Comprensivo Scolasti-

co  

via dei Mergulensi – Siracusa 
• Tipo di azienda o settore  Ente scolastico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente in 2 corsi per l‟insegnamento di: Informatica di base 

 

• Date (da – a)  04/2000 – 09/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENFAP Comitato Regionale Sicilia - Palazzolo – Noto (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Docente per l‟insegnamento delle discipline di: Sistema Operativo, Informatica Gene-

rale e Pacchetti Applicativi. – ore 355 
Corso n° 992178/Perf. per Informatica Generale, Windows98 e Office 2000 – Corso n° 992201/Agg  per  

Windows98 – Corso n° 992202/Agg per Office 2000 – Corso n° 992196/Agg per Informatica 
 

• Date (da – a)  06/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.R.F.O.R. (Istituto Regionale per la Formazione e la Ricerca) – 96100 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Grafica e pubblicazione su Internet del CD-Rom multimediale "Campagna 

d’informazione sui rischi derivanti dall'Aids e dal consumo di stupefacenti" 

 

• Date (da – a)  Dal 01/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PC SERVICE di Michele Pantano – via N. Bixio, 10 - 96100 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Informatica, vendita e assistenza PC, corsi, consulenza, progettazione e cablaggio di 

reti dati e siti web 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Gestione aziendale, tecnico specializzato, docente, web master, consulente, progettista 
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• Date (da – a)  Dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Net.Service s.a.s  - corso Italia, 172 – 95100 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Software house, Web Agency, Soluzioni Internet, Multimedia 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Agente di zona, consulenza tecnica, assistenza, progettazione reti 

 

• Date (da – a)  01/1998 – 11/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Impresa soc. coop. a r.l. – Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Consulenza informatica 

 

• Date (da – a)  1996 – 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Galactica s.r.l. – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Internet Service Provider 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Installazione e configurazione account internet presso I clienti, assistenza tecnica 

 

• Date (da – a)  03/1996 – 09/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Telet s.a.s. – San Giovanni La Punta (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Informatico 

• Tipo di impiego  Apprendista 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Assemblaggio, assistenza, cablaggio e installazioni reti 

 

 

 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 – 1992 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 Liceo scientifico "E. Majorana" di Avola (SR) 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (43/60) 

 

• Date (da – a)  1992- 1994 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 2a Università di Roma – Torvergata 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Laureando in “Ingegneria elettronica”  

 

 

• Date (da – a)  1995 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 Università di Catania 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Laureando in “Scienze dell‟Informazione” 

 

 

• Date (da – a)  1995 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 Distretto Militare di Catania – via Oberdan - Catania 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Operatore informatico e coadiutore nell'assistenza al Nucleo Elaborazione Dati 

• Qualifica conseguita  Diploma  “Operatore Elaboratore Elettronico” 
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• Date (da – a)  12/1997 – 03/1998 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Progetto impresa piccola Soc. Coop. a r.l. 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Informatica di base, reti, configurazioni, Office,  

• Qualifica conseguita  Diploma “Esperto Reti Intranet” (60/60) 

 

 

 

• Date (da – a)  10/1998 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 C.S.T. Roma all'interno dell'iniziativa comunitaria ADAPT n° IC/0128/A 

Docente dott. GELSOMINO Sebastiano, psicologo  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Comunicazione d'Impresa 

 

• Date (da – a)  Dal /10/1998 in varie giornate 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 MICROSOFT Corporation Italia - Hotel Sheraton – Catania 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento e presentazione prodotti: 

  “Come realizzare applicazioni Intranet di Comunicazione e collaborazione utilizzando 

tecnologie Microsoft” 

  “I fondamenti tecnologici alla base di Office 2000 e del nuovo modello di Office Au-

tomation” 

  “Microsoft BackOffice e le tecnologie avanzate di accesso ed analisi dei dati: Microsoft 

SQL Server 7.0 ed il nuovo modello di sviluppo applicativo a 3 livelli di COM, 

Microsoft Message Quering e Microsoft Transaction Server” 

  “Da Windows NT 4.0 a Windows 2000: le innovazioni tecnologiche della prossima 

piattaforma per le applicazioni aziendali 

  “Road Show Office 2000””. Presentazione commerciale di Office 2000” 

  “Office 2000 e BACKOFFICE 4.5” sviluppato in due sezioni” 

  “Windows 2000: infrastruttura, installazione e migrazione” 

  “Proporre soluzioni di rete con Small Business Server 2000 – Windows 2000: I servizi 

di rete per ambienti distribuiti – Realizzare applicazioni web distribuite” 

  “Tecnologie Microsoft per la sicurezza e l‟accesso ai dati: la sicurezza di Windows 

2000” 

  “Roadshow OEM – I prodotti MicrosoftXP: nuovi e originali” 

  “Il nuovo sistema operativo desktop: Microsoft Windows XP Professoinal” 

  “La preinstallazione di WINDOWS 2000 PROFESSIONAL OEM” 

  Roadshow: “Office XP & Windows XP”, “Microsoft Product Activation” 

  “PC experience” 

  “Preinstallare Windows XP per un ambiente più sicuro” 

  “Sviluppare applicazioni per il Web con ASP. NET” 

  “Il nuovo Microsoft Office System 2003” 

  “ Il Programma Microsoft TechNet” 

 

• Date (da – a)  08/02/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione 

 ALLIED TELESYN Intl‟ s.r.l. - Catania 

• Principali materie / abilità pro-

fessionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “NETWORK DESIGN 1” - tecnologie e prodotti di networking 

 

• Date (da – a)  08/02/2000 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione 

 COMPAQ - Hotel Sheraton – Catania 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: 

“Compaq Vision for Partner 2001” - “I programmi per il Canale – Programma eEvolu-

tion”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, occu-

pando posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di lavoro, sia come coordinatore sia come membro di gruppi di lavoro 

multi disciplinari per la predisposizione e la gestione di progetti inerenti il settore in-

formatico, sia per realizzazione e l‟insegnamento nei corsi. 

Tesserato nella squadra “Volley Avola” dal 1978 al 1991; tesserato nella squadra di 

ping pong del Siracusa dal 2000. 

Nel 1991 ho partecipato ad un campo di lavoro internazionale in Francia per la ristrut-

turazione di tre castelli del „400 e nel 1992 un altro in Belgio per la ristrutturazione di 

una villa del „700. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministra-

zione di persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in attività di vo-

lontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Nell‟ambito della mia azienda ho maturato esperienze di progettazione e organizzazio-

ne del lavoro e nell‟inquadramento dei dipendenti. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
Con computer, attrezzature  

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza a livello tecnico del computer e dei principali software in ambiente 

Windows. 

Progettazione, realizzazione e mantenimento di reti informatiche e di siti web. 

Esperienza nell‟uso di videoproiettori, lavagne luminose, apparati video e audio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scarse capacità nel disegno artistico, ottime conoscenze musicali, buone capacità di 

scrittura, sia tecnica che nella forma del racconto breve, amante della lettura e della ci-

nematografia di fantascienza, storica e di avventura; cultore del bello. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E  

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente  

indicate. 

 Mi applico in ogni cosa raggiungendo ottimi risultati. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria “A” e “B” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Amante del mototurismo 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell‟art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l‟uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicem-

bre 1996. 

 

 

Siracusa, Febbraio 2008 

    

 


