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SINTESI
Network Marketing, con esperienza, sempre aggiornato sulle capacità tecniche
all'avanguardia e sulla conoscenza del settore.Specialista della progettazione grafica
con una conoscenza pratica delle tecniche di progettazione, degli strumenti e dei
principi per la produzione di piani tecnici. Analista di sistema specializzato nell'analisi
e nella progettazione orientata all'oggetto. Progettista grafico dinamico con una vasta
formazione nella progettazione collaterale, nello sviluppo dei siti web e nella
produzione multimediale. Specialista della progettazione grafica orientato alle
scadenze, con solide capacità nella progettazione collaterale, nella progettazione
web e nella gestione del progetto. Amministratore di rete professionale e orientato al
dettaglio, motivato a completare i progetti dall'inizio alla fine come parte di un team
dinamico.

CAPACITÀ
Progettazione di database
Windows e Linux
Applicazioni relative alla privacy
dei dati
Aggiornamenti del sistema
Backup del sistema
Aggiornamenti di rete
Eccellenti capacità di diagnostica
Manutenzione del sito web

Eccellente abilità di risoluzione dei
problemi
Monitoraggio del sito web e del
portale
Modelli dei prodotti
Sviluppo del marchio
Creazione di specifiche tecniche
Eccellenti capacità comunicative
Strumenti della garanzia di qualità
Tecnologie d'impresa

ESPERIENZE PROFESSIONALI
12/2002 － 06/2007

09/2012 － 08/2016

MIXOLOGYST
AMERICAN BAR CHERSONI － SAN FELICE A CANCELLO
Compatibilità con i software esterni all'azienda attraverso lo sviluppo di un
programma per le modifiche e le integrazioni.
Sviluppo e implementazione di complesse applicazioni Internet e Intranet su
piattaforme multiple.
Coordinamento con i partner di sistema per finalizzare i progetti e confermare i
requisiti.
Manutenzione continua e sviluppo di correzioni di bug e set di patch per le
applicazioni web esistenti.
CONSULENTE DELLE TECNOLOGIE E INFORMATICA
TISCALI STORE FIRENZE － FIRENZE
Compatibilità con i software esterni all'azienda attraverso lo sviluppo di un
programma per le modifiche e le integrazioni.
Sviluppo e implementazione di complesse applicazioni Internet e Intranet su
piattaforme multiple.
Coordinamento con i partner di sistema per finalizzare i progetti e confermare i
requisiti.
Manutenzione continua e sviluppo di correzioni di bug e set di patch per le
applicazioni web esistenti.
Diagnosi e risoluzione dei problemi di elaborazione di UNIX e Windows e

12/2012 － Attuale

applicazione di soluzioni per aumentare l'efficienza aziendale.
Verifica della disponibilità e dell'integrità della rete, del sistema e dei dati
attraverso la manutenzione e gli aggiornamenti preventivi.aiutare il personale
dell'assistenza tecnica.
Attuazione di politiche aziendali, procedure e tecniche standard per
preservare l'integrità e la sicurezza di dati, rapporti e accessi.
Razionalizzazione e potenziamento del sistema della contabilità e delle
operazioni aziendali.
Costruzione della fondazione della piattaforma applicativa per supportare la
migrazione da linee di prodotti client-server ad architetture e servizi aziendali.
Progettazione di un piano strategico per pratiche di sviluppo dei componenti
per sostenere progetti futuri.
Organizzazione e realizzazione di programmi di ripresa per il team di
progettazione grafica, supervisionando l'avanzamento dei progetti dalla
produzione alla post-produzione.
Rispetto costante delle scadenze e dei requisiti per tutti gli ordini di lavoro di
produzione.
Sviluppo di diagrammi di flusso di lavoro e grafici per garantire il rispetto delle
scadenze del cliente da parte del team di produzione.
Progettazione e realizzazione indipendente del catalogo aziendale per il
sostegno e lo sviluppo delle infrastrutture.
Allineamento dei reparti d'ufficio e incremento delle comunicazioni interreparto e della condivisione di dati.
Supervisione e comunicazione di indicazioni per sei tecnici relativa alle attività
di rete.
Proponimento di standard di sicurezza della rete alla direzione.
Monitoraggio delle prestazioni di rete e preparazione di rapporti statistici delle
prestazioni di rete basati su misurazioni in tempo reale e storiche.
Formazione dei membri minori della squadra IT in materia di sicurezza della
rete e di risoluzione dei problemi dei circuiti di dati.
Assistenza agli utenti finali nell'esecuzione di collaudi e di analisi dei problemi
relativi a server, desktop e infrastrutture IT.
Gestione del firewall, monitoraggio della rete e monitoraggio del server in loco
e fuori sede.
Proposta di soluzioni di fattibilità tecnica per i nuovi progetti funzionali e
proponimento di opzioni per il miglioramento delle prestazioni degli oggetti
tecnici.
Metodologie per lo sviluppo di software orientati all'oggetto e per la
progettazione efficiente di database.
Progettazione e implementazione di nuovi standard di server per i servizi delle
attività principali.
NETWORKER
INFOZEN － AGLIANA
Compatibilità con i software esterni all'azienda attraverso lo sviluppo di un
programma per le modifiche e le integrazioni.
Sviluppo e implementazione di complesse applicazioni Internet e Intranet su
piattaforme multiple.
Coordinamento con i partner di sistema per finalizzare i progetti e confermare i
requisiti.
Diagnosi e risoluzione dei problemi di elaborazione di UNIX e Windows e
applicazione di soluzioni per aumentare l'efficienza aziendale.
Verifica della disponibilità e dell'integrità della rete, del sistema e dei dati
attraverso la manutenzione e gli aggiornamenti preventivi.
Presentazione di documentazione su avvio, arresto e risoluzione dei problemi
di primo livello dei processi per aiutare il personale dell'assistenza tecnica.
Attuazione di politiche aziendali, procedure e tecniche standard per
preservare l'integrità e la sicurezza di dati, rapporti e accessi.
Presentazione di documentazione su avvio, arresto e risoluzione dei problemi
di primo livello dei processi per aiutare il personale dell'assistenza tecnica.
Razionalizzazione e potenziamento del sistema della contabilità e delle
operazioni aziendali.
Costruzione della fondazione della piattaforma applicativa per supportare la
migrazione da linee di prodotti client-server ad architetture e servizi aziendali.
Progettazione di un piano strategico per pratiche di sviluppo dei componenti
per sostenere progetti futuri.

Organizzazione e realizzazione di programmi di ripresa per il team di
progettazione grafica, supervisionando l'avanzamento dei progetti dalla
produzione alla post-produzione.
Progettazione di pagine master e layout di pagina Sharepoint in qualità di
figura di supporto principale per tutte le complicazioni tecniche di Sharepoint.
Sviluppo di diagrammi di flusso di lavoro e grafici per garantire il rispetto delle
scadenze del cliente da parte del team di produzione.
Allineamento dei reparti d'ufficio e incremento delle comunicazioni interreparto e della condivisione di dati.
Supervisione e comunicazione di indicazioni per sei tecnici relativa alle attività
di rete.
Monitoraggio delle prestazioni di rete e preparazione di rapporti statistici delle
prestazioni di rete basati su misurazioni in tempo reale e storiche.
Formazione dei membri minori della squadra IT in materia di sicurezza della
rete e di risoluzione dei problemi dei circuiti di dati.
Gestione del firewall, monitoraggio della rete e monitoraggio del server in loco
e fuori sede.
Proposta di soluzioni di fattibilità tecnica per i nuovi progetti funzionali e
proponimento di opzioni per il miglioramento delle prestazioni degli oggetti
tecnici.
Metodologie per lo sviluppo di software orientati all'oggetto e per la
progettazione efficiente di database.
Proponimento di miglioramenti architettonici, soluzioni grafiche e soluzioni di
integrazione.
Sviluppo di progetti di architettura dei dati per consentire agli analisti di
eseguire l'analisi dei clienti mirati.
Utilizzo di un modello di tubi e filtri per individuare le strozzature e consentire
la misurazione dell'utilizzo delle risorse di sistema e del comportamento dei
processi ai limiti di confine di tutte le operazioni.
Progettazione e implementazione di nuovi standard di server per i servizi delle
attività principali.

ISTRUZIONE
1985
2010
2012

QUALIFICA DI OPERATORE CHIMICO: CHIMICA
ISTITUTO PROFESSIONALE IPSIA － FORMIA
MIXOLOGYST: MIXOLOGY
CORSO DI MIXOLOGY － NAPOLI
CONS: CONSULENTE DELLE NUOVE TECNOLOGIE E INFORMATICA
NETWORK ACCADEMY － FIRENZE

OBIETTIVI CONSEGUITI
Integrazione dei sistemi
Compatibilità con i software esterni all'azienda attraverso lo sviluppo di un
programma per le modifiche e le integrazioni, con una diminuzione dei costi
del 18%.
Sviluppo del prodotto
Incremento della scalabilità e ottimizzazione dell'ambiente di produzione.
Gestione del progetto
Coordinazione di un team di sviluppo esterno dedito alla progettazione e ad
attività di servizio professionale.
Integrazione dei sistemi
Allineamento dei reparti d'ufficio e incremento delle comunicazioni
interdipartimentali e della condivisione di dati.
Controllo qualità
Incremento della produttività aziendale del 15% attraverso la prevenzione di
spedizioni in eccesso dei prodotti ai clienti implementando un sistema di codici
a barre e un'attrezzatura a raggi infrarossi per l'amministrazione del software
di sistema.
Gestione delle prestazioni
Sviluppo efficace di soluzioni commerciali informative end-to-end in grado di
conferire valore commerciale alle organizzazioni funzionali. Facilitazione di un
lavoro efficace tra i clienti, i partner e i team di progetto per l'intera durata del
ciclo di vita dei prodotti.

