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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Drago Nicola 

Indirizzo(i) 31/a, via delle rose, 37024, Negrar, Italia 

Telefono(i) 3409816288   

Fax  

E-mail nicola.drago@dragomazzi.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 07/12/1972 
  

Sesso Maschio 
  

Settore professionale Informatica 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2004 -.  

Lavoro o posizione ricoperti Docente scuola superiore tempo indeterminato di informatica 

Principali attività e responsabilità Programmazione in vari linguaggi (tra cui C JAVA asembler python), progettazione Basi di Dati, 
realizzazione di vari progetti con un particolare attenzione ai sistemi embedded. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della pubblica istruzione, vari istituti superiori di Verona attualmente ITIS G. Marconi. 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 2014- 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per la supplenza del corso di elementi di Architettura e sistemi operativi – 
Laboratorio corso di laurea in Bioinformatica. 

Principali attività e responsabilità Docente di laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Istruzione Universitaria 
  

Date 2003-2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per la supplenza del corso di  sistemi operativi – Laboratorio corso di laurea in 
Informatica. 

Principali attività e responsabilità Docente di laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Istruzione Universitaria 
  

Date 2018-19 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per la supplenza del corso Metodi per il recupero delle informazioni – Laurea 
Magistrale 

Principali attività e responsabilità Docente titolare del corso di teoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di Editoria e Giornalismo 

Tipo di attività o settore Istruzione Universitaria 
  

Date 2018-20 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per la supplenza del corso Informatica e produzione multimediale – Laurea 
Magistrale 
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Principali attività e responsabilità Docente di laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di Editoria e Giornalismo 

Tipo di attività o settore Istruzione Universitaria 
  

Date 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per i corsi di abilitazione all’insegnamento superiore PAS – corso di RETI 

Principali attività e responsabilità Docente del modulo di RETI e partecipazione alle sezioni di abilitazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Istruzione post Universitaria per l’abilitazione all’insegnamento 
  

Date 2010-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per la supplenza del corso di teoria e laboratorio di Programmazione 1 per 
Bioinformatica. 

Principali attività e responsabilità Docente di Teoria e Laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Istruzione Universitaria 
  

Date 2010-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per la supplenza del corso di Informatica per Viticultura. 

Principali attività e responsabilità Docente di teoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Istruzione Universitaria 
  

Date 2004-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per la supplenza del corso di laboratorio di Programmazione 1 per Informatica. 

Principali attività e responsabilità Docente di laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Istruzione Universitaria 
  

Date 2007-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per la supplenza del corso di Informatica e laboratorio per Biotecnologie agro 
industriali. 

Principali attività e responsabilità Docente di teoria e laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Istruzione Universitaria 
  

Date 2001 -.  

Lavoro o posizione ricoperti Socio e amministratore società di informatica 

Principali attività e responsabilità Socio, amministratore, responsabile tecnico, sviluppatore e sistemista della società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Netsysco SRL – Via G. Campostrini 50 – 37029 San Pietro In Cariano Verona 

Tipo di attività o settore Assistenza informatica, sviluppo software e vendita apparecchiature informatiche 
  

Date 1999-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore come tecnico sistemistae di rete. 

Principali attività e responsabilità Configurazione di Reti, installazione e configurazioni sistemi operativi UNIX e Windows 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Tecnico sistemista 
  

Date 1998-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Assegno di ricerca e ricerca universitaria. 
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Principali attività e responsabilità Costruzione di software per la ricerca intelligente di dati nel Word Wide Web nell’ambito del progetto 
di ricerca WGLog. In questo ambito coordinamento laboratorio di intelligenza artificiale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona Dipartimento di informatica 

Tipo di attività o settore Ricerca universitaria post laurea 
  

 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata CISCO – CCNA1 - FORMATORE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione a formatore tecnico di rete IPv4 e IPv6 tecnologie di rete dal mezzo fisico al ROUTER 
configurazione dispositivi CISCO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISCO 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2018  

Titolo della qualifica rilasciata CISCO – IT Essential - FORMATORE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione a formatore tecnico sistemista base. Sistemi operativi Windows, e cenni a sistemi 
UNIX/Android 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISCO 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2000 - 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in informatica - “A Design Metodology for Network-Based Embedded Systems” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistemi embdedd in rete.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Verona – Dipartimento di Informatica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

8 EQF 

  

Date 1992 - 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Scienze dell’informazione - “Un sistema basato su Mediatori per la gestione di 
metainformazioni eterogenee: la comunicazione tra Mediatori” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione ad oggetti, reti di calcolatori, sistemi operativi, basi di dati.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Verona – Dipartimento di Informatica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

7 EQF 

  

Date 1985-1991 

Titolo della qualifica rilasciata Perito informatico capotecnico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico Industriale Statale G. Marconi - Verona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

4 EQF 
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Capacità e competenze 
personali 

Ottima capacità di problem solving, buone capacità di progettazione e sviluppo software, ottime 
conoscenze sistemistiche in ambito UNIX, buone in ambito windows. Buone conoscenze di ssitemi 
embedded acquisizione dati da sensori e loro elaborazione. Ottime conoscenze di progettazione 
database e di ottimizzazione DB anche su base sistemistica 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Inglese B1  B2  B1  B1  B1 

Lingua  Francese B2  B2  B2  B1  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime competenze sociali e di relazione interpersonali acquistie in più di 25 anni di attività come capo 
scout e oltre15 anni di insegnamento in istiti superiori e universitari.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Più che buone competenze organizzative acquisite nella gestione di progetti Scolatici universitare 
nella gestione dell’azienda e nell’attività di volontariato come capo scout.  

  

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità tecniche aquisite principalmente per curiosità personale negli studi svolti sopratutto 
nelle materie tecniche come informatia elettronica e fisica, fin da quando avevo 5 anni mi ha 
appassionato la corrente, e tute le attività manuali  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Il mio percorso di studi si basa principalmente sull’informatca e ritengo che siano mediamente ottime, 
oltre al percorso di studi si basano sulla formazione permanente e serimentazione quotidiana.  

  

Capacità e competenze artistiche Decisamente molto scadenti.  
  

Altre capacità e competenze Sono una persona molto curiosa e amo sperimentare, amo l’attività manuale e costruire in generale 
quello che mi circonda osservando e imparando da quanto mi circonda...  

  

Patente Patente B.  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
 

 
Il presente curiculum è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

          
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Firma 


