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POSIZIONE RICOPERTA

Webmaster e Tecnico di sistemi informatici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999–2004

Diploma quinquennale di Perito Informatico

Livello 4 QEQ

Istituto tecnico industriale Guglielmo Marconi, Dalmine (Italia)
Progettazione e programmazione software / web / mobile, progettazioni reti informatiche.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2005–alla data attuale

Tecnico di sistemi informatici
Ecoisola SpA
Via Carso, 73, Madone (Italia)
www.centrosistema.it
Information Technology per enti della Pubblica Amministrazione locale con sviluppo di competenze
specifiche.
COMPETENZE ACQUISITE
▪ Web Design
Realizzazione e manutenzione di siti web con CMS Wordpress, Drupal e Joomla, landing pages,
newsletters, questionari online. Realizzazione di siti web di istituzionali seguendo le indicazione W3C.
▪ Web Analyst
Analisi dei dati tramite Google Analytics & Webmaster Tools.
▪ SEO
▪ Social Media
Realizzazione e gestione di pagine social su multipiattaforma
▪ consulenza tecnica riguardo a prodotti e soluzioni ottimali al cliente
▪ installazione e configurazione di sistemi operativi e software, periferiche e relativi drivers
▪ manutenzione e risoluzione di problemi software (update, patches, service packs, troubleshooting)
e hardware (aggiornamenti firmware, sostituzione componenti)
▪ installazione e configurazione di antivirus a gestione centralizzata client/server
▪ manutenzione in loco e remota di Pc e Server
▪ assistenza tecnica diretta, telefonica e via e-mail
In questi anni ho raggiunto un'ottima autonomia nell'organizzazione del lavoro grazie alla crescita
personale e del lavoro di squadra.

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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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
spagnolo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

A2

A2

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Possiedo buone capacità comunicative e d'interazione, acquisite durante le numerose esperienze
lavorative ed in passato come assistente nei centri estivi.
Sono in grado di lavorare in gruppo, anche in quelli piuttosto numerosi, interagendomi al meglio anche
in contesti multiculturali.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima competenza organizzativa e di gestione progetti, maturata soprattutto durante gli ultimi anni
come responsabile della parte legata al web.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima conoscenza dei CMS Drupal, Wordpress e Joomla.
▪ Buona conoscnenza delle newsletter Benchmark e Mailchimp.
▪ Ottima padronanza suite Office.
▪ Buona conoscenza di Photoshop e Lightroom di Adobe.
▪ Ottima conoscenza ambienti Windows e Mac

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Corsi

Sviluppato e realizzato con Drupal un sito web per la gestione del Decreto Legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 ("Amministrazione Trasparente"), poi rilasciato come Open Source.

Frequento regolarmente corsi d'aggiornamento relativi ai CMS, SEO e Social Markenting sul portale
Lynda.com
Fotografia: ho frequentato vari corsi di fotografia che mi hanno permesso di acquisire conoscenze
fotografiche avanzate e di gestione delle immagini.

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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