
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Nome Cozzi Daniele
Indirizzo Via A. Boito 2 50018 Scandicci -FI-

Telefono +39 3288940488
E-mail daniele@danielecozzi.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 17-11-1982

Esperienza lavorativa

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Daniele Cozzi
• Tipo di azienda o settore Freelance

• Da dicembre 2014 a oggi Network e Web developer
• Principali mansioni e 

responsabilità
Consulenze e proget taz ione ret i dat i e fonia, 
configurazione apparati conto terzi.
Sviluppo di siti web dinamici e CRM in php.

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Infracom Italia S.p.a.
• Tipo di azienda o settore Operatore nazionale TLC

• Da Ottobre 2010 luglio 2014 Ingegneria e progettazione servizi
• Principali mansioni e 

responsabilità
Progetti speciali (commesse fuori standard assegnate dal 
management aziendale), attività pre e post sales.
Ingegnerizzazione e certificazione interna di nuovi servizi 
provenienti da richieste commerciali.

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Multilink Toscana S.p.a.
• Tipo di azienda o settore Operatore regionale TLC

• Date dal 11/2008 al 10/2010 Service deploy e assurance
• Principali mansioni e 

responsabilità
Progetti speciali (commesse fuori standard assegnate dal 
management aziendale).
Attività di pre-sales per il settore ULL e wireless.
Responsabile NOC rete accesso, incident report con clienti 
major, analisi degli SLA offerti ed erogati, gestione e 
coordinamento terzisti per attività on site.
Responsabile aziendale per la sicurezza dati.

• Date dal 11/2004 al 10/2008 Operatore di delivery e di assurance. 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Attività di installazione e assistenza su xDSL, hLAN, ULL, 
servizi hotspot, fonia, security, voip, manutenzioni 
hardware, router, switch, firewall.

mailto:mail@danielecozzi.it


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Butali S.p.a.
• Tipo di azienda o settore Commercio

• Date dal 3/2004 al 11/2004 Responsabile settore hi-fi e dolby digital
• Principali mansioni e 

responsabilità
Addetto vendite reparto flat-tv e gestione degli stock, 
statistiche e riassortimento prodotti hi-fi e dolby digital.

• Date dal 11/2003 al 3/2004 Addetto vendite reparto hi-fi e dolby digital.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Assistere il cliente durante l’acquisto di prodotti hi-fi e dolby 
digital.

Istruzione e formazione

• Date (da – a) 1999 - 2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Elettronica e Telecomunicazioni

• Qualifica conseguita Perito elettronico
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
90/100

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso post diploma in Reti dati della durata di 6 mesi

• Qualifica conseguita Tecnico di reti dati

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Elettronica Sillaro

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

NetASQ

• Qualifica conseguita NetASQ Administrator

• Date (da – a) 2012
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corsi di formazione professionali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

D.P.I. cat. 3 Anticaduta

• Qualifica conseguita Abilitazione a lavori in quota di 2° livello

• Date (da – a) 2012
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corsi di formazione professionali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PAV e PAS Rischio elettrico

• Qualifica conseguita Abilitazione a lavori su quadri elettrici sotto tensione



• Date (da – a) 2017
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corsi di formazione professionali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Mikrotik

• Qualifica conseguita MTCNA

Lingue
• Madrelingua Italiana
• Altra lingua Inglese certificato dal Trinity college of England

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono



Capacità e competenze 
personali

Capacità e competenze 
relazionali 

Dal 2006 a oggi ho sempre lavorato in team di sviluppo o di 
supporto dislocati sul territorio.
Durante la mia esperienza nel mondo delle TLC ho avuto 
la fortuna di collaborare con persone sempre pronte a 
fornire insegnamenti e farmi crescere in una mentalità 
business oriented.
Mi ritengo una persona brillante, con ottime capacità di 
analisi e problem solving. Elevata propensione al lavoro in 
team con un consolidato orientamento al raggiungimento 
degli obiettivi.

Capacità e competenze 
organizzative   

Come responsabile del NOC della rete di accesso ho 
coordinato vari team di lavoro presenti sul territorio 
regionale.
Mansioni di project manager per servizi speciali in 
raggruppamenti temporanei d’imprese.

Capacità e competenze 
tecniche 

Ottima conoscenza del mondo routing, switching e 
wireless; certificato Netasq nel settore security, ampio 
bagaglio tecnico in vari brand tra cui: Cisco, Mikrotik, HP, 
Meraki, Patton, Synology, Zyxel, Repeatit, Ruckus, Bintec, 
D-link.
Buone conoscenze lato server di ambienti linux based in 
svariati servizi
Conoscenza di linguaggi PHP, HTML e CSS

Capacità e competenze 
artistiche 

Ho frequentato l’accademia di musica moderna sia per 
chitarra che per basso, coltivo la passione per la musica da 
oltre 19 anni.
Ottime conoscenze nel campo DAW con logic dove ho 
realizzato attraverso collaborazioni esterne alcuni Jingle o 
basi per radio locali, sigle introduttive per serate a tema o 
spot pubblicitari.
Buona conoscenza di outboard e channel strip in generale
Le mie conoscenze elettroniche mi hanno portato a 
sviluppare un ottima comprensione dei formati audio digitali 
come adat, spdif, firewire, aes/ebu e madi. 

Altre capacità e competenze Pratico vari sport nel tempo libero

Patente o patenti Dispongo di patenti categoria A e B


