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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Oliva 
   Via Luigi Bichelli, 1 - 80077 Ischia (NA), Italia 

   +39 081983737     +39 3389195598 

   oliva.stefano@katamail.com 

  Viber / WatsApp +39 3389195598 / Skype oliva.stefano.ombra 
 
 

Sesso Maschio | Data di nascita 05/12/1981 | Nazionalità Italiana 
 
 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE 
Docente 
POSIZIONE RICOPERTA 
Elettricista / Frigorista / Progettista / Web Manager / Web Developer 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 
Tutto quello che mi dia la possibilità di esprimere il mio titolo di studio 
TITOLO DI STUDIO 
Ingegneria Informatica quinquennale (Vecchio Ordinamento) 
DICHIARAZIONI PERSONALI 
Laureato con buone capacità comunicative e organizzative acquisite nella 
professione attualmente svolta, sta cercando nuova occupazione nell’ambito 
dei sistemi informatici quali reti, reti di sensori, etc. 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

da 2021 – a Attuale Docente di Informatica presso Istituto Statale D' Istruzione Superiore Cristofaro 
Mennella di Ischia (NA) 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE CRISTOFORO MENNELLA – VIA M. 
MAZZELLA, 113 – 80077 Ischia (NA) - Tel. 081 19312019  
Mail: nais01200b@istruzione.it - PEC: nais01200b@pec.istruzione.it –  
Sito: https://www.ismennellaischia.edu.it/  
- Docente di informatica classi prime e seconde. 
 

da 2020 – a 2021 Docente di Elettrotecnica presso Istituto Statale D' Istruzione Superiore Cristofaro 
Mennella di Ischia (NA) 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE CRISTOFORO MENNELLA – VIA M. 
MAZZELLA, 113 – 80077 Ischia (NA) - Tel. 081 19312019  
Mail: nais01200b@istruzione.it - PEC: nais01200b@pec.istruzione.it –  
Sito: https://www.ismennellaischia.edu.it/  
- Docente di elettrotecnica classi terze quarte e quinte macchinisti. 
- Membro interno di commissione esame di stato per la disciplina “elettrotecnica” 

  
Docente di Sistemi Automatici e Telecomunicazioni presso Istituto Tecnico Statale 
“Enrico Mattei” di Casamicciola Terme (NA) 
ISTITUTO TECNICO STATALE “ENRICO MATTEI”  – VIA P. MARGHERITA, 25 – 80074 
Casamicciola Terme (NA) - Tel. 081994662  
Mail: NATD05000B@istruzione.it - PEC: NATD05000B@pec.istruzione.it –  
Sito: https://www.itmattei.edu.it/ 
- Docente di Telecomunicazioni classe quarta. 
- Docente di Sistemi automatici classe quinta 
- Membro interno di commissione esame di stato per la disciplina “Sistemi Automatici” 
 

 
da 2019 – a 2020 Docente di Matematica presso l’istituto professionale di stato Vincenzo Telese di 

Ischia (NA) 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "V. TELESE"– VIA FONDO BOSSO, 1/3 – 80077 
Ischia (NA) - Tel. 081 981566 - Fax 081 3334555 – Mail: narh04000p@istruzione.it - 
PEC: narh04000p@pec.istruzione.it – Sito: https://www.ipsteleseischia.edu.it/  
- Docente di potenziamento di matematica allo scopo di preparare gli alunni delle classi seconde e 
quinte alla prova invalsi. Nello specifico metodologia della prova, lavoro al calcolatore, conoscenze 
specifiche di matematica necessarie per un corretto sviluppo della prova. 
- Docente di matematica della classe quinta cucina/ricevimento dell’istruzione per gli adulti. 
-Vicepresidente di commissione d’esame nonché membro interno di commissione per la disciplina 
“matematica” 
 

 
da 2008 – a 2019 Impiegato come Elettricista / Frigorista / Progettista reti, ponti radio wifi, 

videosorveglianza, domotica, allarme / Web Manager/ Web Developer / Istruttore 
volontario di arti marziali 
Lighting & Services srl – Via Osservatorio, 56 – 80077 Ischia (NA) 
Tel. +39081981973 – Email. Info@lesimpianti.com - www.lesimpianti.com 

▪ Assistenza e manutenzione dei sistemi di allarme filiali MPS presenti sul territorio di Ischia, 
Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana; 
▪ Assistenza servizio POS di Consorzio triveneto sul territorio di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, 

Forio, Serrara Fontana, Procida; 
▪ Relazioni con i fornitori del comparto informatico (hardware/software) / reti etc. 
▪ Manutenzione computer e reti per studi legali e tecnici; 
▪ Collaborazione con studi tecnici del settore per la progettazione di impianti fotovoltaici e relative 

pratiche di gestione presso ENEL/GSE; 
▪ Gestione e sviluppo di progetti web per il comparto news / vetrina online; 
▪ Progettazione, messa in opera e manutenzione reti cablate, wifi; 
▪ Progettazione, messa in opera e manutenzione di ponti radio wifi a media distanza (100mt) 
▪  Dimensionamento, montaggio e manutenzione di armadi rack con relative cablature per studi 

medici; 

mailto:nais01200b@istruzione.it
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▪ Progettazione, messa in opera, configurazione e manutenzione sistemi domotici (casa intelligente) 
con prodotti bTicino, Hager sistema KNX; 
▪ Impianti di climatizzazione domestica facenti uso di FGas 
▪ Esperienza di capo cantiere 
Attività o settore Azienda di servizi 

 
LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA – Compagnia di Ischia 
Nucleo operativo radiomobile 
 Collaborazione in merito ad acquisizione registrazioni di video sorveglianza incaricato dal Maresciallo Aiutante De 

Luca Sergio 
Attività o settore Volontariato 
ASD PGS Ischia Buon Pastore 
www.pgsischia.org 
 Istruttore kung fu stile wing chun per adulti e bambini 
 Esperienze di istruttore di educazione fisica presso istituti scolastici locali (elementari) 
 Organizzazione di spettacoli ed eventi per la pubblicizzazione delle arti marziali 
 Partecipazione a gare regionali di kick boxing in qualità di istruttore/cornerman 
Attività o settore Polisportiva Salesiana 

 
da 1999 – a 2008 Freelance Webmaster / Web Developer / Sysadmin 

▪ Collaborazioni occasionali con diverse aziende del settore web design per la progettazione di 
vetrine, ecommerce 
▪ Manutenzione di computer e reti presso studi tecnici e legali 
▪ Revisioni e controllo di sistemi Linux (redhat/debian) 
Attività o settore Aziende varie di servizi 

 
da 1999 – a 2000 Webmaster / Web Developer / Sysadmin 

Pointel communication spa 
www.pointel.it 

▪ Gestione e manutenzione di diversi siti web del comparto turistico 
▪ Progettazione di siti web tipo catalogo online del comparto turistico 
▪ Esperienze di gestione sistemi Linux (redhat/debian/mandrake) 
Attività o settore Azienda di servizi 

 
da 1998 – a 1999 Webmaster / Web Developer / Sysadmin 

Sweet Travel srl 

▪ Progettazione e manutenzione del sito web funzionante da catalogo online 
▪ Esperienze di gestione sistemi Windows (server Windows NT) 
Attività o settore Azienda Turistica 

 
da 1997 – a 1998 Manovale 

▪ Esperienza saltuaria/estiva come manovale presso cantieri edili 
Attività o settore Aziende edili varie 

da 1996 – a 1997 Marinaio 
▪ Esperienza saltuaria/estiva come marinaio presso un campo boe locale 

Attività o settore Aziende di ormeggio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

da 2019 – a Attuale Abilitazione all’insegnamento  
Abilitazione all’insegnamento per classe di concorso A041 – Scienze e 
tecnologie informatiche, per le Regioni Campania, Basilicata e Molise prot. 
29383 del 30/07/2021 

 
da 2017 – a 2018 Abilitazione alla libera professione 

Ordine dei peridi industriali e periti industriali laureati della provincia di Napoli – 
Iscrizione all’albo il 06/12/2017 con il numero 4907 

 
da 2015 – a 2017 Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Ingegneria 

Informatica 
Università degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento di ingegneria elettrica e 

http://www.pgsischia.org/
http://www.pointel.it/


Curriculum Vitae Stefano Oliva 

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 5 

 

 

tecnologie dell’informazione 
Tesi: Algoritmi di costruzione e mantenimento di reti di sensori wireless 
Materia: Controllo dei processi 

 
Patente FGas 
Rilasciata da RINA Services SPA 
scadenza 27/09/2023 

▪ Saldobrasatura rame/rame 
▪ Conoscenza del circuito frigorifero 
▪ Ricerca perdite 
▪ Recupero gas 
▪ Installazioni e manutenzioni standard 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale 
CLAAI – Piazza garibaldi, 49 – Napoli, Tel. 081554990 

▪ Corso di formazione dai contenuti conformi a quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro 
della Previdenza Sociale 16 gennaio 1997 articolo 2. Durata complessiva 32 ore 

 
Lavori con rischio elettrico PES-PAV-PEI 
Fadservice – Palermo Via Regione Siciliana 3414 – Tel.0812395463 
scadenza 01/06/2021 

 
▪ Corso di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi delle norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110- 

1:2014 ( CEI 11-48 ) 
 

Addetto all’antincendio 
EDITUA – aderente CLAAI – CF 91012950639 – Sede Via Alfredo De Luca n.155 – 80077 Ischia 
(NA) Tel. 08119354305 

▪ Addetto all’antincendio – Evaquazione e gestione delle emergenze rischio medio – 8 Ore 

Sicurezza sul lavoro 
EDITUA – aderente CLAAI – CF 91012950639 – Sede Via Alfredo De Luca n.155 – 80077 Ischia 
(NA) Tel. 08119354305 

▪ Corsi per la Sicurezza sul Lavoro Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 
▪ Formazione lavoratori rischi specifici rischio alto 16 ore 

da 2014 – a 2015 Primo Soccorso Aziendale 
Dr Luigi Morgera – Medico Competente – Tutela Sanitaria dei lavoratori 
Studio: Via Porto n.53 – 80077 Ischia (NA) 

▪ Corso di primo soccorso aziendale ai sensi del DM 338-03 e del D.Lgs. 81/08 

da 2012 – a 2014 Tecnico in Progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici 
Università degli studi di Napoli Federico II – SOF.Tel 

▪ Calcolo della radiazione solare 
▪ Dimensionamento preliminare ed esecutivo degli impianti fotovoltaici 
▪ Scelta e dimensionamento dei componenti elettrici 
▪ Impostazione dell’iter amministrativo 
▪ Collaudo finale dell’opera 
▪ Problematiche di integrazione architettonica 
▪ Utilizzo del software PV – Solarius di ACCA Software 
▪ Analisi dei limiti di accesso al credito bancario 
▪ Caratteristiche tecniche di centrali fotovoltaiche connesse alla rete elettrica 

Istruttore Kung Fu 
Centro Sportivo Educativo Nazionale – sede di Napoli 

▪ Abilitazione all’insegnamento del kung fu stile Wing Chun 
▪ Difesa personale 
▪ Combattimento da strada 
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da 2002 – a 2012 Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione ed in prossimità 
CLAAI – Piazza garibaldi, 49 – Napoli, Tel. 081554990 

▪ Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in BT 
▪ Svolgimento di lavori elettrici in prossimità e fuori tensione in BT e AT 

Domotica – MyHome base 
bTicino SPA 

▪ Progettazione, messa in opera, configurazione e collaudo di impianti basati su tecnologia My Home 
▪ Utilizzo dei software proprietari bTicino per la configurazione di dispositivi e scenari 
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Esame standard di abilitazione corso di studi Ingegneria Informatica 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

Videosorveglianza 
CIA Trading SRL - Marcianise 

▪ Tipologie di telecamere e loro utilizzi 
▪ Progettazione posizionamento telecamere 
▪ Configurazione e gestione dispositivi DVR 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese A2 B1 A2 A2 B1 
 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative ▪ Competenze comunicative ed espressive verso un pubblico passivo acquisite durante l’ esperienza 

di attore dilettante presso la compagnia teatrale Giannino Messina; 
▪ Competenze comunicative ed espositive sia verso adulti che bambini acquisite durante l’esperienza 

di istruttore di arti marziali, web manager, e collaborazione con gli studi tecnici. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership (acquisita durante lo svolgimento della mansione di capo cantiere, gestione e sviluppo di 
progetti web) 
▪ Organizzazione del magazzino (acquisita durante lo svolgimento dei lavori per conto Consorzio 

Triveneto) 
▪ Organizzazione della tabella di marcia lavorativa (acquisita durante lo svolgimento delle lavorazioni 

di costruzione degli impianti) 
 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di costruzione degli impianti di ogni tipologia 
▪ buona padronanza dei processi di sviluppo di portali web 

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente Autonomo Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Autonomo Utente Avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
▪ sufficiente padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come 

fotografo a livello amatoriale, e durante le lavorazioni web 
 

Altre competenze ▪ muratura (livello base) 
▪ fotografia (amatoriale) 
▪ cucina (amatoriale) 
▪ pesca 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Patente di guida  A – B 
 Comando e conduzione di unità da diporto massimo 24 metri entro 12 Miglia 
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