
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

DATI PERSONALI 

 
Nome: Cosimo Damiano 
Cognome: Lattanzio 
Nato a: Barletta il 12/05/1975 
Residente a: Barletta in Via G. Boccaccio, 56F - mobile. 347 7873663 
eMail: spaturno@gmail.com 
Stato civile: Coniugato 
Patente: Categoria “B” e “A” 
Posizione Militare: Servizio di leva assolto con il grado di Caporale Istruttore. 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nasty/ 
 
 

TITOLO DI STUDIO 

 
Diploma di “Perito Industriale Capotecnico” con specializzazione in “Informatica” 
conseguito presso l’I.T.I.S. “sen. O. Jannuzzi” di Andria (BA). 
 
 

LINGUE STRANIERE 

 
Conoscenza della lingua Inglese: 
- Scritta: Ottima (In particolare le terminologie relative al settore Informatico)  
- Parlata: Buona 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 
Impiego come riparatore di Apparecchiature per Intrattenimento (Videogames, 
Flipper,..) 
(1990 – 1994)  
 
Assistente di laboratorio a livello sia Hardware che Software presso Enaip 
Formazione Quadri sede di Modugno (BA) 
(1995) 
 
 
 
Impiego in qualità di Analista (individuazione della soluzione ottimale al problema 
per un determinato Progetto e utilizzo dei  tool di sviluppo ottimali) e Sviluppatore 



Software di applicazioni web e “Stand-Alone” (sviluppo del Database e Codice 
Sorgente utilizzando i tool di sviluppo individuati in fase di analisi) presso 
l’Internet Service Provider di Barletta (“EXE Srl” fino al 2001, successivamente 
cambio di Ragione Sociale a “Bid.it! S.p.A.”); 
Gestione ed amministrazione di server windows NT/2000 e dei software “lato 
server” ad essi associati (IIS 4 e IIS 5), in modo da soddisfare pienamente le 
applicazioni web sviluppate.  
Nel 2001 impegnato come programmatore principale per lo sviluppo della prima 
versione del sito di Commercio Elettronico per il Milan A.C. (MilanStore). 
(1997 – 2002) 
 
Socio Fondatore con impiego in qualità di Responsabile Analista e Sviluppatore 
Software di applicazioni web e “stand-alone” presso l’Application Service Provider  
“EXEstudios.com Srl” di Barletta. (http://www.exestudios.com) 
(2001 – ad oggi) 
 
Avendo sviluppato Software di diverso tipo, questi Software sviluppati li ho 
individuati in 2 Macro Aree:  
- Per applicazioni Web si intende lo sviluppo di siti web e portali con contenuto 
dinamico e totalmente gestibile da locazione remota; Applicazioni  e-Commerce 
(Commercio Elettronico) compreso interfaccia di pagamento Online con Carta di 
Credito. 
- Per applicazioni “Stand-Alone” si intende lo sviluppo di applicazioni vere e 
proprie (Client/Server, Client FTP particolari, Software di Streaming, Software per 
Dirette Web, Registratori di Voce e Video, Applicazioni del tipo Peer 2 Peer,..) 
 
Durante la mia Attività professionale, inoltre, ho maturato una Buona esperienza 
negli ambienti prettamente Microsoft ed in particolare: 

 Installazione di sistemi operativi Windows (Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0 
Workstation/Server, Windows 2000 Professional/Server, Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 
MacOSx, Windows Server 2012)  

 Diagnosi di problemi software/hardware  
 Configurazione e manutenzione di sistemi Windows  
 Configurazione backup dei dati aziendali  
 Configurazione di reti locali, anche per l'accesso a Internet  
 Realizzazione di archivi e conversione/porting dei dati tra formati diversi  
 Rilevazione e rimozione di virus informatici  
 Realizzazione APP per dispositivi mobile (Smartphones) sia su sistema Android che iOS 
 Gestione Server Web (Gestione DNS, Domini, Emails, ..) 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE SPECIFICHE 

Come sviluppatore software ho acquisito un'ottima conoscenza dei seguenti 
Software:  
 
Sistemi Operativi 

 MS-DOS 6.22 
 Windows 95/98/98SE/ME 
 Windows XP Home e Professional 
 Windows NT Server e workstation 
 Windows 2000 Server e Professional 



 Windows 7,8,8.1,10 
 Windows 2012 Server 
 CentOS 6 (Linux) 
 Mac OSX (fino al piu’ recente) 

 
 
Databases e Tool di Sviluppo 

 Microsoft SQL Server 2000 
 Linguaggio SQL in genere 
 Access/MDB 
 MySQL 4/5/6/7 (Utilizzato non molto frequentemente quindi con meno esperienza rispetto 

gli altri – Livello Medio) 
 Plesk Onyx 17 
 Vari tools di server email Windows e Linux (per la creazione e gestione di emails) 

 
Liguaggi di Programmazione 

 Visual Basic 6 
 Borland Delphi 

Web: 

 Web: ASP, PHP, ASP.NET 

 AutoIT 

 C, C++ 

 HTML5 

 Javascript 

 Lua 

 OBJ-C 

 SQL Generico 

 VB, VB.NET 

 
Softwares 

 Pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint, Access (Database) in ambiente Windows e Mac 
 Adobe Dreamweaver, Flash 
 Adobe Photoshop 
 3D Studio Max 
 OllyDBG (Debugger – Ottima conoscenza) , X64Dbg 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

 
Ricerca continua dell’aggiornamento e della formazione professionale per essere 
sempre “all’avanguardia”; 
Ottima predisposizione al lavoro in team; 
Ottima propensione ad incarichi di responsabilità. 
 

ALCUNI LAVORI 

 

 Telenorba.it/Norbaonline.it Official Site 

 EFFEK Project 



 Pantamarket Puglia 

 Sigma Puglia e Basilicata 

 APP for iOS/Android 

 iLikeApp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barletta 28-06-2017      Cosimo Damiano Lattanzio 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della 
legge 675/96. 


