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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/2004–12/03/2004

Tirocinante
Regione Veneto - Direzione Sistema Informatico, Venezia (Italia)
Attività svolte
Studio, analisi, pratica e configurazione dei sistemi di Active Directory ed Exchange con particolare
riferimento alla migrazione da un sistema POP3 ad un sistema MAPI.
Competenze acquisite
Di base:
Office automation riferito ai client Microsoft, in particolare Outlook.
Tecnico Professionali:
Sistema Active Directory ed Exchange di Microsoft
Trasversali:
Architetture sistemistiche di comunicazione sincrona e asincrona.
Modalità di valutazione delle competenze:Training on Job

28/09/2004–08/10/2004

Stagista
Corte d'Appello di Messina - Ufficio per la Formazione Professionale dell'Amministrazione Giudiziaria,
Messina (Italia)

2004–2007

Specialista di informatica
Cooperativa Forum
Via Ghibellina, 12, 98100 Messina (Messina)
Socio della " Cooperativa Forum " con responsabilità riguardanti l'intera gestione informatica
(hardware e software).
Attività o settore Servizi per l'avvocatura

11/05/2007–04/2010

Titolare Negozio Informatica e Servizi
Directory Soluzioni Informatiche
Maffei, 6, 98123 Messina (Italia)
Rapporto con la clientela, relazioni con i fornitori, gestione acquisti e vendite, gestione marketing e
campagne pubblicitarie, creazione e gestione siti e applicazioni web, assemblaggio messa in funzione
e riparazione computer,
Attività o settore Negozio Informatica

2004–alla data attuale

Specialista di informatica
Ordine Avvocati di Messina
Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia, 98123 Messina (Italia)
Responsabile area informatica. Ho creato e gestisco il portale dell'Ordine degli avvocati di Messina
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(www.ordineavvocatimessina.org) per il quale mi occupo della sicurezza, l'inserimento delle
informazioni e la divulgazione delle stesse.
Fra gli altri servizi che offro, la ricerca su banche dati giuridiche e il servizio di visura.In particolare mi
occupo di cercare informazioni nei database di catasto, agenzia delle imprese ecc. per conto degli
avvocati che ne fanno richiesta.
Mi occupo inoltre della manutenzione e della gestione di tutto l'hardware di proprietà del Consiglio
stesso (pc, stampanti, fax, scanner ecc.).
Attività o settore Servizi Informatici
2010–alla data attuale

Fondatore
Progettazione, sviluppo e promozione di un software per avvocati che consente la completa gestione
del proprio studio legale, direttamente online.
www.jurinweb.it

2014–alla data attuale

Titolare
re:solutions - Soluzioni Informatiche, Messina (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1995–21/07/2000

Diploma di Perito Elettronico ed Esperto in Telecomunicazioni,
98/100

Diploma di scuola
secondaria superiore

Istituto Tecnico Industriale G. Marconi, Messina (Italia)
Elettronica, Telecomunicazioni, Sistemi, Informatica

2000–28/03/2007

Laurea in Informatica, 94/110

Laurea

Facoltà di Scienze MM. FF. NN., Corso di Laurea in Informatica, Università degli studi di Messina,
Messina (Italia)
Programmazione, Usabilità, Analisi performance delle applicazioni Web Oriented

2014–2015

Master Universitario di primo livello
Tecnico di ricerca specializzato nell'uso e progettazione di reti ed ambienti software distribuiti, Messina
(Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
russo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

B1

B1

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

Spiccata ed innata capacità nella vendita, sviluppata ulteriormente tramite il negozio che ho gestito
per diversi anni.
Buone capacità relazionali e ottima capacità di adattamento anche in ambienti multiculturali
(sviluppate nella pratica sportiva e attraverso esperienze all'estero).
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Buono spirito di gruppo (sviluppato attraverso la gestione di community, organizzazione di
eventi,competizioni e altre attività di vario tipo).
Tenacia e costanza nel raggiungimento di un obiettivo (acquisita grazie alla disciplina del Karate).
Ottime capacità di analisi e problem solving.
Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di organizzazione del proprio lavoro.
Doti di leadership e coordinamento, ottime doti di comunicazione, capacità di sintesi, capacità di
programmazione ed organizzazione di lavoro in team e gestione risorse umane, caratteristiche
acquisite ricoprendo la posizione di founder di comunità virtuali e gruppi.
Ottime capacità di Public Speaking.
Buona esperienza nell’organizzazione e realizzazione di Meeting e presentazioni di Prodotti e
Progetti.

Competenze professionali

Competenza digitale

Progetto, realizzazione e gestione di sistemi informatici, siti internet e applicazioni web.
Ottima esperienza nel campo dell'assistenza hardware maturata grazie ad un'ampia casistica
affrontata.

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
Conoscenza di base delle applicazioni di progettazione che spaziano dalla grafica/montaggio video
alla programmazione (Adobe Illustrator™, PhotoShop™, Dreamweaver™, Acrobat™,
Premiere™ecc).
Linguaggi di programmazione: Php/MySql, Java
Sistemi Operativi: MS-DOS, Microsoft Windows, Linux, MacOs, Android.
Ottima conoscenza dei Cms, in particolare Joomla e Wordpress.

Altre competenze
Patente di guida

Sport: Karate, Calcio, Beach Volley, Ping Pong Passione per i balli caraibici e latini.

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho creato, gestito e curato la Community MessinaInWeb dal 2002 ad oggi.
www.messinainweb.it
www.facebook.com/pages/Messina-In-Web/189768007701580
Quest'esperienza mi ha fatto sviluppare determinate caratteristiche professionali riguardanti la
programmazione, il webdesign, la sicurezza dei siti internet, la gestione contenuti e la
pubblicizzazione di informazioni.

Ho una passione per i viaggi, tanto da aver girato molti paesi tra America, Russia ed Europa.
Dati personali

9/7/15

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" e dichiara, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti di falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
dicembre 2000, che quanto esposto corrisponde a verità.

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

