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Salve.
Sono Giovambattista Currado, esperto ed appassionato di tutte le moderne tecnologie che il mondo oggi ci
offre.Posseggo il Personal Computer dal lontanissimo 1988, il mio caro e glorioso Olivetti PCS286, attualmente
perfettamente funzionante, con Sistema Operativo MS-DOS 3.11. Monta il microprocessore Intel 80286 a 12 Mhz(!), con
1 solo(!) MB di memoria RAM, HD Conner da 20 MB (!), floppy disk da 3,5 pollici ad alta densità (1,44 MB), scheda video
VGA a colori e monitor a colori (straordinario allora). Già all'epoca (avevo 6 anni) conoscevo tutti i comandi DOS e sapevo
programmare qualcosa in BASIC! Una volta si usava di più la testa e si faceva tutto a mano (no interfacce grafiche
varie), anche le più semplici operazioni! Tutto questo ha certamente contribuito alla mia formazione professionale, dal
momento che a partire dai quei tempi ho seguito e visto tutte le evoluzioni possibili e immaginabili di questo affascinante
mondo. Dal 1995 ho la connessione ad Internet. Attualmente lavoro a Milano presso un'azienda produttrice di
apparecchiature e dispositivi speciali per le telecomunicazioni. Inoltre, sono responsabile dei sistemi informativi ed
informatici. Questo sito vuole essere un canale aperto di informazione e collegamento col mondo esterno, all'interno
troverete tutte le mie aree di interesse, i miei hobby, le mie passioni e qualche curiosità sulla mia vita.Mi occupo di
progettazione, implementazione e mantenimento di strutture software varie, oltre che, ovviamente, alla progettazione
hardware/software non solo di reti ma di tutto ciò che riguarda il mondo informatico. Inoltre mi occupo di telefonia,
telecomunicazioni ed elettronica con particolare riguardo a Telefonia Analogica e Digitale &ndash; ISDN BRI &ndash;
ISDN PRI &ndash; VoIP &ndash; Media Gateways GSM / UMTS / VoIP &ndash; PBX Tradizionali e IP &ndash; Reti IP
&ndash; Videosorveglianza Analogica e Digitale &ndash; Cablaggio Strutturato &ndash; Impianti Telefonici &ndash; Reti
Radiomobili &ndash; Registratori di Comunicazioni Telefoniche &ndash; Risponditori &ndash; Sistemi IVR.
Auguro a tutti i miei visitatori una buona navigazione. Aggiornamenti e News
2014-06-07 12:09:28 : Aggiornamenti vari
2011-07-10 17:43:20 : Aggiornata la sezione Curiosità
2011-06-13 22:56:30 : Aggiornato il mio Curriculum Vitae + aggiornamenti vari su Home Page
2010-12-18 11:46:38 : Aggiornamenti vari + inserimento Auguri 2010/2011
2010-06-06 12:00:45 : Qualche correzione/aggiornamento
2010-04-11 22:47:13 : Aggiornato il mio Curriculum Vitae
2010-01-30 23:49:18 : Aggiornamenti vari
2009-12-21 08:55:01 : Tanti cari auguri di Buone Feste a tutti!
2009-09-27 17:22:21 : Aggiunte 2 bellissime foto nella sezione "Dove Vivo".
2009-07-19 21:24:00 : Qualche modifica nella home page.
2009-06-04 10:40:01 : Modifica di parti minori del sito.2009-05-10 17:18:27 : Aggiornamento massiccio al mio Curriculum
Vitae + aggiornamento sezione Attrezzatura Hardware.

2009-03-29 17:11:35 : Ultimo prodotto realizzato e pubblicato, per conto dell'azienda "KOSMOS HYDRO".
2008-12-18 00:12:44 : Aggiornato e riveduto il mio Curriculum Vitae.2008-12-06 : Ciao Agostino, sei stato come un papà
per me, mi volevi tanto bene ed avevi sempre una parola buona per tutti, specialmente per me. Andavi sempre
orgoglioso di me, e non lo dimenticherò mai. Ciao "Guttino", da Giovambattista e dalla tua piccola figlia Emanuela.
Dovunque ti trovi, hai finito di soffrire. Riposa in pace.
2008-11-14 23:22:19 : Aggiornamenti minori a varie sezioni.
2008-10-26 11:44:47 : Aggiornamenti nella Home Page e nella sezione "Curiosità". Aggiornato e riveduto il mio
Curriculum Vitae.
2008-08-18 13:56:35 : Piccole correzioni qua e la...
2008-07-13 13:34:15 : Aggiornamenti Vari al Sito. Aggiornato e Riveduto il mio Curriculum Vitae.
2008-06-30 12:57:12 : Aggiornamenti a varie parti del sito.
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2008-05-11 18:14:50 : Aggiornamenti al mio Curriculum Vitae.2008-04-09 14:29:31 : Ultima Creazione Web per la
"A.S.D. Nuova Curinga".

2008-04-04 17:08:03 : Ulteriori modifiche e aggiunte al mio Curriculum Vitae.
2008-04-01 14:45:27 : Aggiornamento massiccio al mio Curriculum Vitae.2008-02-29 10:29:07 : Una vera chicca per i
Curinghesi: nella sezione Dove Vivo infatti potrete trovare una scansione della Settimana Enigmistica (si, proprio lei,
l'originale) in cui compare la nostra beneamata cittadina in un gioco di parole crociate con relative foto di alcuni posti del
paese. Buona Visione. Inoltre aggiornamenti minori a varie sezioni del sito. 2008-02-25 11:02:03 : Creazione Web per
Attanasi Arredamenti (commercializzazione di arredamenti e attrezzature commerciali).2007-09-15 17:18:05 : Ulteriori
affinamenti al mio Curriculum Vitae. Aggiunta anche la sezione "Portfolio". Ecco un altro mio lavoro svolto per la "GL2
Costruzioni Meccaniche". "Vortex" è un prodotto assolutamente innovativo nel campo dell'Ingegneria Meccanica.
UN'ALTRA MIA CREATURA E' IL PORTALE PER LA DITTA "KOSMOS DISTRIBUTION". Noterete che ho
implementato una vera e propria piattaforma di E-commerce, anche se per il momento la parte di vendita online non è
visibile al pubblico (ma già perfettamente funzionante). Il logo color Oro della Kosmos Hydro è anch'esso una mia
produzione.
©®Giovambattista CurradoBrusuglio di Cormano (MI), 2009. Alla mia destra la villa estiva di A. Manzoni Questo sono
sempre io a 2 anni nel lontano 1984 Questa è la mappa dei visitatori del sito, i punti blu indicano da quale parte del
mondo sono stato visitato:
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