
Cosimo Palermo
Service Desk Analyst / Fraud Advisor/ Reconciliation / Back Office / Customer Service 

artcioko23@gmail.com; cosimopalermo@hotmail.it;

+393713530411 / +393298142022

Ho ricoperto differenti posizioni lavorative in Europa, IT Service Desk Analyst (Technician), Analisi delle 
Frodi su Carta di Credito/Reconciliation e Airbnb Fraud Advisor in Portogallo. Analisi dei Pagamenti e 
Profilazione Rischio Clienti Casino Online e Scommesse Sportive Online nel Regno Unito. 
Parlo Italiano (madrelingua), Inglese e Portoghese.

Sono disponibile a trasferirmi: Ovunque

Esperienza lavorativa

Site Developer / Graphic Designer
Disciplinatha.com / Cosimopalermo.it (Fashion Start Ups ) - Poggioreale, Sicilia
settembre 2020 a oggi

Sviluppo e indicizzazione di due siti web riguardanti il mondo della moda e le sue tendenze future. I due 
e-commerce si affidano a Printful.com per la stampa e la spedizione dei prodotti finiti. Disciplinatha.com 
è un sito Prestashop open source, ospitato sulla piattaforma server di IONOS.
Analista Marketing, Seo Builder/Analyst.
Software utilizzati: suite Microsoft (Windows 10, One Drive, Excel, Outlook,
Sharepoint, Microsoft Dynamics 365), Prestashop, Google Search Console, Google Analytics, Google Ads, 
Google Merchant Center, IONOS di 1&1 Web Services (Hosting / Database /Domini), Social Marketing.

Service Desk Analyst - Help Desk
Mts&Care Srl (It services) - Roma, Lazio
gennaio 2020 a febbraio 2020

Supporto Tecnico Informatico di 1 e 2 livello tramite telefono, chat e accesso remoto e coordinamento 
della forza lavoro sul territorio nazionale nella sostituzione e/o manutenzione dei rilevatori fiscali e ATM.

Payments and Risk Analyst
Sky Betting and Gaming - Leeds
gennaio 2018 a gennaio 2019

Turno Notturno. All'interno del dipartimento Risk International dell'azienda ero responsabile 
dell'elaborazione dei pagamenti in sospeso e della supervisione degli alert automatici generati dal 
software di controllo come Bonus Abuser, Duplicated Accounts, Anti Money Laundering, Documents 
Missing ed altri. Lavorando a stretto contatto con l'ufficio legale su questa questione e su altre questioni 
di integrità tra cui KYC. Eseguivo ECD quando necessario, su clienti considerati a basso/alto rischio di 
frode profilati in precedenza o monitorati durante le sessioni di gioco in real time (casino/poker/roulette)
o scommesse, in conformità con i regolamenti della Gambling Commission Inglese e l'ente di controllo
italiano (ADM).
Software utilizzati: Salesforce, Iovation, Microsoft Power BI, Zendesk.



Fraud Advisor
Sitel - Lisbona
maggio 2017 a novembre 2017

Nella posizione di Fraud Advisor il mio compito era di prevenire e individuare attività fraudolente 
riguardanti irregolarità finanziarie, fake listing, ATO e phishing sulla piattaforma Airbnb, svolgendo 
indagini sugli annunci di locazione aggiunti giornalmente, gestione reclami via telefono/chat/e-mail, 
risoluzione delle frodi ed escalation ove necessario.
Software Utilizzati: Airbnb, G Suite, Jumio, Linkedin, Facebook.

IT Service Desk Analyst
Fujitsu - Lisbon
agosto 2015 a dicembre 2016

Assunto nel ruolo di Technical Service Desk, ho fornito supporto IT di 1° livello per BAT (British American 
Tobacco) zona EMEA (Italia/Uk) via telefono/ticket/chat in Inglese/Italiano e occasionalmente ho eseguito 
interventi in remoto utilizzando il Portoghese contattando utenti BAT dislocati in Mozambico e Angola. 
In grado di applicare correttamente troubleshooting, workaround e creare ticket da assegnare ai gruppi di 
assistenza di 2° e 3° livello nel caso fosse richiesto dalla problematica analizzata, ho assistito centinaia di 
utenti remotamente durante le migrazioni software pianificate in conformità con le priorità assegnate dal 
Manager. Ho acquisito competenze negli ambiti Networking, Development of Knowledge Base, Changes 
Management, ITIL (Information Technology Infrastructure Library), Active Directory, Assistenza Remota/
Desktop. Software utilizzati: Cherwell, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Office 365, Sap, IBM 
Lotus Notes, BitLocker Drive Encryption.

Account Receivable - Fraud Analyst/ Barclaycard
Sitel - Lisbon
gennaio 2014 a giugno 2015

Analisi casi di frode su carte di credito Barclaycard (Italia) e risoluzione di discrepanze e riconciliazioni 
degli estratti conto sulle stesse. Gestione delle informazioni e delle documentazioni pertinenti i reclami 
ricevuti dai clienti in conformità al regolamento e alle procedure Visa, gestendo educatamente le 
comunicazioni con i titolari delle carte di credito durante tutto il processo di controversia, risoluzione e 
liquidazioni frodi (LIABILITY / NOT LIABILITY)
Software utilizzati: Windows 7, Office 365, Vision PLUS Batch Process, Visa Online.

Back Office RCA (RCA)
Axa Assicurzioni e Investimenti Ag 8109 - Sciacca, Sicilia
febbraio 2008 a agosto 2010

Elaborazione preventivi polizze assicurative (RCA), emissione polizze assicurative, post vendita e 
assistenza clienti, gestione dei pagamenti scaduti (insoluti) e mantenimento delle relazioni con i clienti 
e/o sub-agenzie. Gestione calorosa e educata di tutte le comunicazioni pertinenti i reclami ricevuti 
dai clienti in conformità e all'interno delle regolamentazioni e procedure Isvap. Inserimento dati e 
archiviazione documenti.
Software utilizzati: Windows 7, Office 365, Axa Online, Pdf Creator.



Istruzione e Formazione

Diploma di scuola secondaria in Ragioniere e Perito Commerciale / Corso IGEA
Itc G.B. Ferrigno - Castelvetrano, Sicilia
settembre 1996 a settembre 2001

Lingue

• Italian - Expert
• English - Fluent
• Portuguese - Fluent
• Spanish - Beginner

Siti Web e Social

https://disciplinatha.com/it

https://www.cosimopalermo.eu

https://www.linkedin.com/in/cosimopalermo

Certificazioni e licenze

Attestato Sicurezza Generale
febbraio 2022 a febbraio 2022

Ente erogatore Randstad in FAD / Formatemp - 4 Ore secondo Dlg 81/2008 e Accordo Stato Regioni
2012

Corso Addetto al Magazzino Informatizzato
gennaio 2022 a febbraio 2022

Ente erogatore Randstad in FAD / Formatemp - 80 ore

Pekit
marzo 2021 a aprile 2021

La Certificazione Pekit è una certificazione che attesta le competenze che si possiedono in ambito
digitale e tecnologico.

Corso di addestramento professionale per la Dattilografia
marzo 2021 a aprile 2021

di 200 ORE istituito dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea e gestito dall'Ente Forma Mentis.

Informazioni addizionali

Patente B. Automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

https://disciplinatha.com/it
https://www.cosimopalermo.it
https://www.linkedin.com/in/cosimopalermo



