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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2018 à Febbraio 2018

Web Designer
Studio Psicologico della Dott.ssa Iannetta, Milano e Bergamo.
Progettazione e sviluppo del sito web, responsabile del funzionamento tecnico del sito, dell'aspetto
grafico e del coinvolgimento degli utenti che lo visitano (user experience).
Ottimizzazione lato SEO (Search Engine Optimization) la quale prevede: Ottimizzazione Tecnica,
Creazione dei Contenuti e promozione dei contenuti.
Libero professionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Maggio 2015 à Giugno 2015

Web Designer
eGo parrucchieri, Campobasso.
Progettazione e sviluppo del sito web, responsabile del funzionamento tecnico del sito, dell'aspetto
grafico e del coinvolgimento degli utenti che lo visitano (user experience).
Ottimizzazione lato SEO (Search Engine Optimization) la quale prevede: Ottimizzazione Tecnica,
Creazione dei Contenuti e promozione dei contenuti.
Commerciante

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2014 à Giugno 2016

Tecnico informatico
Tecnotel s.r.l., Campobasso.
Addetto alla gestione di sistemi informatici e telefonici.
Durante tale esperienza lavorativa ho acquisito conoscenze relative a:
•
Networking: Progettazione, realizzazione e monitoraggio di infrastrutture di rete;
•
PBX: Soluzioni personalizzate di telefonia VOIP;
•
Environmental Monitoring: Videosorveglianza IP, Monitoraggio ambientale e Antintrusione;
•
Integration: Integrazione di sistemi domotici, civili e industriali;
•
Web Designer: Progettazione, realizzazione e mantenimento di siti web.
Azienda di installazione e gestione di impianti telefonici e reti dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2016 à in corso

Corso di laurea triennale in “INFORMATICA”
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Università degli Studi del Molise, Contrada Fonte Lappone - 86090 - Pesche (IS)
▪ Programmazione (C, Java, Html, Web e mobile)
▪ Matematica
▪ Calcolo numerico
▪ Fisica
▪ Ingegneria del software
▪ Reti di calcolatori e sicurezza
▪ Intelligenza artificiale
▪ Sistemi operativi
2009 à 2014

Perito in elettronica e telecomunicazioni
Istituto Tecnico Industriale
▪ Elettronica
▪ Telecomunicazioni
▪ Matematica
▪ Italiano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime competenze relazionali assunte nell’ambito lavorativo e universitario, propenso al lavoro di
squadra e buone competenze comunicative e attitudinali nei rapporti interpersonali. Ottime capacità di
adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in team.
Ottime capacità organizzative rivolte alle proprie responsabilità assunte nell’ambito universitario.
Buona capacità di problem solving.
Ottima conoscenza della maggior parte dei principali sistemi operativi (Linux, Mac OS, Windows).
Sostenuto esame universitario di “Inglese” di livello B1 con esito positivo.
Ottima conoscenza del programma Photoshop, dei principali strumenti di grafica e video editing
(iMovie).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ Ottima conoscenza di CMS come Wordpress e Joomla
▪ Ottima conoscenza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
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software di presentazione)
▪ Ottima conoscenza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Photoshop, iMovie)
acquisita come fotografo a livello amatoriale
▪ Eccellente conoscenza del framework Bootstrap
▪ Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione (C, JAVA, HTML, CSS e PHP)
Altre competenze

Patente di guida

▪ Web design
▪ Graphic design
▪ Fotografia

B, automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

▪ Corso di Web developer online effettuato sul portale Life Learning il quale mi ha dato le basi per
iniziare a progettare e gestire i miei primi siti web.
▪ Corso di Wordpress online effettuato sul portale Life Learning rivolto all’uso avanzato della
piattaforma e al restyling di siti sviluppati in precedenza.

ALLEGATI

Dati personali

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”.
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