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EMANUELE TRINCI 

 PISTOIA, ITALIA 

 

 

italiana 

5 GIUGNO 1976 

MAGGIO 2019- OTTOBRE 2020 

NSR srl, Via Portuense, 2482, 00054 Fiumicino RM 

informatica 

sistemista 

Sistemista di presidio presso Autostrade per l'italia SPA, manutenzione 

infrastruttra server microsoft, helpdesk di terzo livello, manutenzione sistemi 

antivirus Symantec, erezione e configurazione server virtuali della farm 

Vmware 

FEBBRAIO - APRILE 2019 

MilLLENNIUM SRL; via di Collodi, 6, 50141 Firenze FI 

informatica 

Tecnico helpdesk 

Tecnico helpdesk in assistenza remota di primo livello 

FEBBRAIO 2018- DICEMBRE 2019 

CASA DI CURA VILLA FIORITA SRL, via di Cantagallo 56, 59100 Prato PO 

Clinica medica privata convenzionata ASL 
Tecnico informatico 
Incaricato gestione infrastruttura informatica, operatore di helpdesk, sistemista 
di terzo livello, responsabile funzionamento software (Equipe adt di Connect 
informatica, Gamma de Teamportal di Team System), manutenzione 
apparecchi elettromedicali, e flusso radiologico presso 

DICEMBRE 2014- DICEMBRE 2017 

NSR srl, Via Portuense, 2482, 00054 Fiumicino RM 

informatica 

sistemista 

Sistemista di terzo livello, con mansioni di gestione del patrimonio hardware 

e virtuale del parco macchine del distaccamento CED di Autostrade SPA(Via 

Bovio 35, Calenzano- FI), 
Trinci Emanuele 












