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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 / Cognome  Salvatore Fabrizio Nicolosi 

Indirizzo  Via Dell’Autonomia, 88 - Sant’Agata Li Battiati - Catania 

Telefono  +39 339 2789231 

Fax  +39 095 2937404 

E-mail  sfn@laylabs.it 

Cittadinanza  Italiana 
Data di nascita  12 giugno 1974 

Sesso  Maschile 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Date   Da maggio 2012 a oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  KeenOnTrips 

Tipo di azienda o settore  Startup che coniuga dispositivi mobili e turismo. 

Tipo d’impiego  Socio fondatore e CTO. 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo delle piattaforme web, API e mobile. 
   
   

Date   Da febbraio 2007 a oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  LAYLABS – Via Leonardo da Vinci, 14 – 95030 –Sant’Agata Li Battiati (CT) 

Tipo di azienda o settore  Web agency, Software house. 

Tipo d’impiego  Fondatore e proprietario. 

Principali mansioni e responsabilità  Questa è la mia attuale occupazione Nel febbraio 2007 ho fondato la Laylabs dentro la quale 
riverso la mia esperienza. 

   
Date  Da luglio 2006 a gennaio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  NETSKIN.NET – Via Suor Maria Mazzarello, 40 – 95128 – Catania (CT) 

Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

Tipo d’impiego  Collaborazione esterna 

Principali mansioni e responsabilità  Programmatore analista, sistemista e trainer. 
Ho fatto parte del team di Netskin.net presso la quale ho curato lo sviluppo di vari progetti web-
oriented sia su piattaforma Microsoft sia su piattaforma Linux oltre ad aver sostenuto alcune 
docenze per corsi di certificazione Microsoft. 

   
Date  Da novembre 2002 a luglio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GLOBAL COM SRL - Piazza Roma, 9 - 95125 - Catania (CT) 

Tipo di azienda o settore  Information Technologies 

Tipo d’impiego  Tempo Indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Programmatore analista, sistemista e responsabile IT. 
In occasione della ristrutturazione aziendale ho progettato l’intera struttura telematica della 
nuova sede: cablaggio strutturato da 50 punti, rete locale di 40 computers con 2 sedi remote 
collegate in VPN, sotto Windows Server 2003 con servizi di Active Directory, file sharing, SMTP, 
POP3, FTP, HTTP, configurazione del sistema telefonico tradizionale e VoIP, fax server. 
Successivamente, oltre che del mantenimento della citata struttura, ho sviluppato in ambiente 
web (MSSQL2000, ASP 3.0) un sistema CRM (Inform@) in cui convergono vari sistemi di 
comunicazione (email, sms, telefono, fax, web, voicemail) integrato con un sistema di contact 
center (IVR ed ACD). 
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Date  Da dicembre 2001 a ottobre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRAPES NETWORK SERVICES SPA - Via Caldera, 21 – 20153 – Milano (MI) 

Tipo di azienda o settore  Information Technologies - Telecomunicazioni 

Tipo d’impiego  Tempo Indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Programmatore analista e sales engineer. 
In seguito alla cessione di ramo d’azienda di Global Link SRL, oltre ad aver mantenuto gli stessi 
incarichi ricoperti in precedenza, ho svolto anche l’incarico di sales engineer: supporto tecnico 
della forza vendita in relazione alla linea di prodotti internet, dati e broadband. 

   
Date  Da settembre 1999 a novembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GLOBAL LINK SRL - Via Muscatello, 19/21 - 95125 - Catania (CT) 

Tipo di azienda o settore  Information Technologies - Telecomunicazioni 

Tipo d’impiego  Tempo Indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Programmatore analista. 
Nel corso di questa esperienza lavorativa ho occupato incarichi di progettazione e sviluppo di 
soluzioni informatiche. Tra i vari obiettivi raggiunti hanno particolare rilevanza la creazione della 
suite di software aziendali che gestivano tutti i processi interni dei vari uffici (Direzione, 
Amministrazione, Tecnico, Customer Care, etc.), il processo completo di gestione attività 
(dall’acquisizione del cliente alla fatturazione, note di credito, etc. fatta eccezione per i sistemi di 
contabilità e flussi RID) e la costituzione dell’intranet aziendale attraverso la quale si poteva 
accedere in maniera protetta a dati dei clienti e delle varie sedi (fatturato, traffico diviso per 
tratte e per bande orarie, listino applicato, reports e statistiche di ogni genere). 

   
Date  Da gennaio 1998 a settembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GLOBAL COM SRL - Via Torino, 21 - 95128 - Catania (CT) 

Tipo di azienda o settore  Information Technologies - Telecomunicazioni 

Tipo d’impiego  Tempo Indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnologico – informatico. 
Durante questa esperienza lavorativa ho assunto un incarico che spaziava dalla risoluzione di 
problematiche di office automation alla ricerca di nuove soluzioni per la telefonia. Tra i principali 
compiti svolti mi sono occupato della costituzione e gestione del database clienti, 
l’interfacciamento dello stesso verso software proprietari, la manutenzione dei PABX Lucent 
Definity e loro interfacciamento verso il database aziendale, progettazione e gestione della rete 
informatica (3 sedi remote interconnesse tramite tecnologia SDSL su CDA) e della rete 
telefonica interna (sedi remote extraurbane via CDN ed urbane via Multiplexer su CDA). 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
Date  1996 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 CONSORZIO SCUOLA LAVORO 

Qualifica conseguita  Esperto in comunicazione dati e protocolli 
   

Date  1994 
Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione 
 I.T.C. ENRICO. DE NICOLA 

Qualifica conseguita  Perito Commerciale a indirizzo amministrativo 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

   

MADRE LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 

   
 Inglese   

Capacità di lettura  Eccellente 
Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 
   

Francese   
Capacità di lettura  Scolastico 

Capacità di scrittura  Scolastico 
Capacità di espressione orale  Scolastico 

   
Spagnolo   

Capacità di lettura  Rudimenti 
Capacità di scrittura  Rudimenti 

Capacità di espressione orale  Rudimenti 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di 
lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse. imparato a dare informazioni in 
modo chiaro e preciso, adattando la comunicazione in funzione dell'interlocutore, delle sue 
richieste e delle diverse sensibilità personali. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Grazie alla mia attività imprenditoriale, ritengo di aver sviluppato ottime capacità organizzative e 
di gestione progetti puntando alla massima qualità e soddisfazione del cliente con il minimo 
costo e nei tempi previsti, particolare sensibilità nella gestione delle risorse umane, capacità di 
motivare il personale nello svolgimento delle sue mansioni, dimestichezza nelle relazioni con i 
clienti e i fornitori, autonomia decisionale, capacità di delega e di lavoro in team. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Durante il corso dei miei studi, delle mie esperienze lavorative e dei miei approfondimenti 
personali, ho acquisito delle conoscenze che, in modo non esaustivo, riassumo in: 

• Sistemi operativi. 
Sistemi MS Windows da 95 a windows 8 e da NT 4.0 a Windows Server 2008 (anche in 
modalità cluster), Linux (CentOS, Fedora, Debian), Mac OS X sino a Mountain Lion. 

• Linguaggi di programmazione. 
PHP, VBScript, Visual Basic 6/.NET, ASP 3.0/.NET, HTML, JavaScript, XML, AJAX, PHP, 
SQL, Rudimenti di Perl, CGI, di Delphi e di Java. 

• Databases. 
MySQL, Oracle, MS SQL Server 7/2005 (anche in modalità cluster), MS Access, 
Btrieve/Pervasive. 

• Software specifici. 
Web servers: Apache, TomCat, MS Internet Information Services. 
Collaborative solutions: MS Exchange (anche in modalità cluster), Google apps, Teamlab. 
Strumenti di sviluppo: Adobe Dreamweaver / Photoshop, Netbeans, Altova XML Spy, MS 
Visual Studio .NET, Corel Draw! 
CTI e CRM: CosmoCall Universe, Asterisk, Siebel, SalesForce. 

• Altre conoscenze tecniche. Ottima conoscenza dell’architettura x86, delle reti telematiche 
e dei servizi a queste connessi, con particolare riferimento alle soluzioni VoIP. Buona 
conoscenza dei PABX Lucent Definity, dei dispositivi GSM/UMTS, dei routers / switches / 
Firewall Cisco e Allied Telesis. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Suono la chitarra, ma non come vorrei. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  -- 

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica A, B. 

   
ALTRE INFORMAZIONI  http://it.linkedin.com/in/sfnicolosi/ 

http://www.laylabs.it/ 
   
   

   

Aggiornato a: Giugno 2013  Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della 
vigente normativa sulla Privacy. 

 


