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15/07/18
Addetto alla gestione del magazzino
@ Magico Kids s.r.l. (gruppo Montefiore - Imperial)

15/01/18

Gestione manuale ed informatica del magazzino (AS/400), carico-scarico merci, 
preparazione delle spedizioni, contabilità amministrativa e produzione di 
elaborati grafici con Adobe Illustrator ed Adobe Photoshop.

12/03/18
Servizio Civile
@ Ufficio Stampa e Comunicazione della Provincia di Teramo

13/03/17

Volontario selezionato a seguito di bando di concorso. In servizio presso la 
Redazione Web / Ufficio Stampa della Provincia di Teramo.
Principali mansioni operative: gestione canali social, creazione di campagne di 
comunicazione, gestione sito web, creazione di pagine e comunicati stampa, 
reportage foto e video, creazione e montaggio di interviste.
Durata: 1 anno.

Servizio di assistenza e supporto
@ Ufficio Stampa e Comunicazione della Provincia di Teramo

Incarico professionale del Servizio di assistenza e supporto alle attività 
dell’Ufficio Stampa e Comunicazione della Provincia di Teramo: 
illustrazioni e grafica, gestione dei canali social istituzionali (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, ... ), raccolta statistiche di utilizzo e report 
periodici, creazione di campagne di comunicazione, sviluppo e gestione 
del nuovo sito web istituzionale (secondo le linee guida AgID), SEO, 
redazione di pagine e comunicati stampa, reportage foto e video, 
montaggio di interviste, servizio clienti al cittadino (URP online) e 
supporto informatico helpdesk hw/sw di primo livello ai dipendenti. 

13/04/16
Stage formativo @ Ruzzo Reti S.p.A. (Teramo)

21/03/16

Gestione database (inserimento dati utenze e contratti) su software UTman.
Totale: 100 ore.

2009
Assistente elettrotecnico @ GDA Elettromeccanica (Teramo)

2008

Cablaggio impianti e quadri elettrici, necessaria conoscenza dei fondamenti di 
elettrotecnica ed elettromagnetismo. Totale: 35 giorni.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/12/18 ECDL IT-Security • Livello Specialised

@ AICA - ECDL Foundation

10/03/17
Corso di formazione professionale - Grafica e Comunicazione visiva
@ Efor s.r.l. - Formazione e comunicazione

06/02/17

Principali tematiche:
• Storia, basi teoriche, progettazione di un logo aziendale
• Creazione di loghi aziendali, biglietti da visita, carta intestata ed icone
Software utilizzati: Adobe Illustrator e Photoshop.
Frequentate 125 di 248 ore previste causa avvio progetto di Servizio Civile.

07/12/07 ECDL Core
@ AICA - ECDL Foundation

Corso di formazione professionale - Operatore CED / EDP
@ Gruppo Consorform

20/05/16

10/11/15
Qualifica ISTAT rilasciata: Operatore Meccanografico (cod. 4122010).
Votazione finale: 60 / 60.

2012

2010
Corso di laurea in Ingegneria Informatica @ Università degli Studi di L'Aquila

Studi rinunciati causa malattia invalidante.

19/01/17
Corso di formazione professionale - Full Stack Web Master & Web Developer
@ Efor s.r.l. - Formazione e comunicazione

05/10/16

Principali tematiche:
• Reti, protocolli internet e sicurezza informatica
• Database relazionali e server web (controllo e gestione)
• Sviluppo Mobile App e Web App
• CMS (Content Management Systems)
Linguaggi utilizzati: Apache, HTML5, XML, CSS, Javascript, MySQL, MariaDB, PHP, AJAX.
Totale: 248 ore.
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SOFTWARE E LINGUAGGI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Scuola Secondaria Superiore
@ Liceo Scientifico "A. Einstein" - Teramo

2010

2005
Indirizzo sperimentale Piano Nazionale Informatica (PNI) - biennale.
Votazione finale: 72 / 100.

Altri corsi di formazione e/o seminari frequentati
2018

2013

• 13/11/2013: Google Development Group - HTML5 Frontend development
• 30/05/2014: Google Development Group - Sviluppo e programmazione web
• 31/05/2018: Fastweb Digital Academy - Social media per le PMI
• 08/06/2018: Fastweb Digital Academy - Big Data e Digital Marketing per professionisti
• 28/06/2018: Fastweb Digital Academy - Enti Pubblici & Social Media

Adobe Illustrator Apple macOS / iOS

Wordpress Pages / Numbers / Keynote

Adobe Acrobat Adobe Photoshop

Microsoft Windows Microsoft Office

OpenOffice / LibreOffice Photo / Video editing

HTML PHP

CSS OBS Studio

Drupal MySQL / MariaDB

Joomla! Parallels / VMWare

Java C/C++

JavaScript IBM AS/400
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LINGUE
TEDESCO A1.1
Deutsch als Fremdsprache (DaF) @ Università degli studi di Teramo

21/12/17

INGLESE B2
First Certificate in English (FCE) @ Liceo Scientifico “A. Einstein” - Teramo

14/05/10

INGLESE B1
Preliminary English Test (PET) @ Liceo Scientifico “A. Einstein” - Teramo

25/01/08

ULTERIORI INFORMAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Titolare dal 2018 di ditta individuale con Partita IVA IT02015370675 operante nei settori della 
comunicazione, del giornalismo, del web, dei social media e delle tecnologie informatiche.

Ottime capacità comunicative e padronanza delle lingue. Spiccate doti nella gestione di 
canali social e nella creazione di contenuti, anche a scopo pubblicitario, per i più comuni 
social network, nel redigere testi efficaci per pubblicazioni e siti web e nell’organizzazione e 
gestione di eventi pubblici e promozionali. Buone capacità di sintesi, di comprensione di testi 
scritti, nel formulare messaggi di carattere professionale e nel redigere comunicati stampa. 
Ottime capacità nella gestione di gruppi di lavoro e di relazione con il pubblico. 

Invalido civile permanente (80%) a seguito di malattia neoplastica, attualmente risolta.
Incentivi e agevolazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2015 - Jobs Act - e delle Leggi n. 104/1992 e n. 68/1999 in materia di categorie protette e collocamento obbligatorio disabili.
Idoneo a mansioni esecutive, d'ordine, senza prescrizioni, come da relazione conclusiva della Commissione Medica Legale Integrata di Teramo.

In presenza di firma digitale (documento informatico) o firma autografa (documento cartaceo), autorizzo il trattamento dei dati personali inclusi 
nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Disegnato a mano e redatto secondo le specifiche del formato europeo per il Curriculum Vitae (CVE), equivalente a tutti gli effetti ad altri modelli 
pubblicamente disponibili, come e.g. Europass et similia.
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