
   

  
 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NUNZIO LANDRI 

Indirizzo  4,  VIALE  DEI GIARDINI   87036  RENDE  (CS)  ITALIA 

Telefono  349 4736926 

Fax   

E-mail  nunzio.landri@gmail.com;  nunzio.landri@pec.it; 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/09/1956 - Napoli 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2011 – attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sirinformat  

Via G. de Chirico, 225  87036  Rende  (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura nazionale on-line di servizi immobiliari e consulenza tecnica e giuridica per le attività di 

certificazione, vendite immobiliari, servizi espropriativi e deposito atti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei sistemi informativi e responsabile della sicurezza informatica delle banche dati 

aziendali. 

Progettazione e sviluppo di un sistema informatico per la documentazione delle procedure 

espropriative relative all’Adduttore Del Sinni per conto dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e 

la Trasformazione Fondiaria in Puglia – Lucania - Irpinia EIPLI. 

 

 

• Date (da – a)  2000 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo Sirfin   

Via 24 maggio, Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Software house specializzata nella realizzazione di banche dati per la fornitura di servizi 

immobiliari 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del centro di calcolo e della attività di programmazione della banca dati immobiliare 

aziendale. 

 

 

• Date (da – a)  1997 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulenza Informatica  

Via Trento, 24  Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Software house specializzata in servizi alle aziende private 

• Tipo di impiego  Socio titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista e programmatore nello sviluppo di moduli del sistema informativo di: 

          -  Lamespun - Montedison di Lamezia Terme  produttore materie plastiche 

          -  TP Service - Napoli distributore nazionale di prodotti farmaceutici omeopatici 

          -  Valentini - Montalto Uffugo confezioni sartoriali di prestigio. 
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• Date (da – a)  1995 – 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SAI.GE.SE   

Via Brenta, 24  Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Software house specializzata nella realizzazione di sistemi per la riscossione dei tributi per enti 

pubblici 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sviluppo informatico settore aziende e realizzazione dei sistemi: 

          -  Sistema Tesoreria Comunale per  GET spa   

          -  Analisi laboratorio U.S.L. 42 Ospedale Crotone reparto diabetologia 

 

• Date (da – a)  1993 – 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.S. Informatica    

Via G. Verdi,  228 Rende (CS)  

• Tipo di azienda o settore  Software house specializzata nella produzione di sistemi informatici per la gestione della vendita 

nei supermercati. 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista e programmatore nello sviluppo del sistema pacchettizzato per la gestione dei 

supermercati e della tentata vendita 

.           

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.M.D. Costruzione Motori Diesel     

Atella  – Potenza Zona Industriale  

• Tipo di azienda o settore  Produzione motori diesel  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore centro di calcolo. 

           

 

• Date (da – a)  1985 – 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.G.A. Compagnia Generale Abbigliamento    

Napoli - Zona Industriale  

• Tipo di azienda o settore  Confezioni abbigliamento giovanile   

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista e programmatore nella progettazione e sviluppo del sistema informatico aziendale. 

           

 

• Date (da – a)  1982 – 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Data System     

Napoli – Via Terracina  

• Tipo di azienda o settore  Software house partner Honeywell-Bull   

• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista e programmatore nello sviluppo del sistema informativo di: 

          -  SON Società Ossigeno Napoli  produttore gas industriali 

          -  CECAS  Tabacchificio Cooperativo Benevento lavorazione del tabacco 

          -  Gruppo Grimaldi  Navigazione Napoli trasporto container  e  crocieristica       

          -  Nevano  Confezioni Napoli  confezione di abbigliamento giovanile.             

 

• Date (da – a)  1979 – 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sintel   

Salerno   

• Tipo di azienda o settore  Software house specializzata nella produzione di sistemi informatici per istituti di credito 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista e programmatore nello sviluppo del sistema pacchettizzato per la gestione della Cassa 

Rurale ed Artigiana di Salerno.           

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 



   

  
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Salerno – facoltà Scienza dell’Informazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria della ricorsione, analisi matematica, fisica, teoria ed applicazioni delle macchine 

calcolatrici, tecnica industriale e commerciale facoltà Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Scienze dell’Informazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 103/110 

• Date (da – a)  1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti”  - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline matematiche  

• Qualifica conseguita  Diploma maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

50/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura   Elementare 

• Capacità di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione orale   Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 PROGETTISTA E TUTOR DI CORSI DI INFORMATICA PER OPERATORI SU MAINFRAME HONEYWELL-BULL 

ISTRUTTORE DI I° LIVELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO (FITARCO) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Abilitazione a tutor per giovani impiegati nel Servizio Civile Nazionale. 

Organizzazione di serate divulgative per l’osservazione degli astri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo e manutenzione personal computer. 

Autocostruzione derive a vela. 

Utilizzo telescopi amatoriali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto B 

 

 


