Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome

Marco Angelo Giuliana

Codice Fiscale

GLNMCN84S17F158C

Indirizzo casa
Indirizzo ufficio
Cellulare

Via Michelangelo, 93100, Caltanissetta, Italia
Via Lombardo Radice 17, 93100, Caltanissetta, Italia.
327 3663344

Telefono ufficio

0934 25584

Telefono casa

0934 25460

Sesso
Cittadinanza
Nato il

Maschile
Italiana
17/11/1984

Settore professionale
Esperienze

Domotica e Rete dati (in generale).
Software avanzati per il web (gestionali, pagine web).
Configurazione server dedicati (Banche dati, Hosting, etc..).

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01/10/2004 Al 30/01/2005
Operaio
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Attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Addetto all'assemblaggio di manufatti cartacei
Paruzzo, C.da Calderaro - Zona Industriale 93100 Caltanissetta
Tipolitografia

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Attività e responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Sito web

Dal 01/07/2004 Al 30/07/2004
Tecnico informatico / sviluppo software
Progettazione e realizzazione di una piattaforma informatica
multilingua per case vacanza.
Installata su un server configurato con interprete php, database
mysql e sistema Debian (Linux)
La piattaforma è stata migliorata negli anni successivi e adesso non
è più online
Progetto individuale
Fase di sviluppo di una piattaforma software con server dedicato
“racalmare.com”
“evholiday.com”

fino

al

2009;

cambiata

in

pari

data

in:

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Sito web

Dal 01/03/2005 Al 30/03/2005
Tecnico informatico / sviluppo software
Progettazione di un server con interprete php e database mysql, al
fine di gestire servizi di hosting e nomi a dominio.
Progetto individuale
Fase di sviluppo di una piattaforma software con server dedicato.
(Migliorata negli anni successivi).
La piattaforma, successivamente, è stata ceduta ad un’altra ditta.
http://www.netandgo.com

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Attività e responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 23/09/2005 Al 22/11/2007
Tecnico informatico / sviluppo software
Costituzione di una ditta individuale denominata “Marco Angelo
GIULIANA”, per la realizzazione di servizi informatici, Siti Web,
Software, Gestionali online, Hosting, Housing.
Progetto individuale
Ditta individuale registrata alla camera di Commercio in Caltanissetta

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Attività e responsabilità

Dal 01/01/2004 Al 31/12/2009
Tecnico informatico / sviluppo software
Collaborazione con altre ditte.
Realizzazione di servizi, server dedicati e housing.
Tra i più importanti:
http://www.provincia.caltanissetta.it/ (in hosting)
http://www.sisn.cl.it/ (in housing)
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Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progetti individuali
Gestione di servizi informatici.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Attività e responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 02/02/2009 Al 31/12/2013
Tecnico informatico / sviluppo software
Costituzione di una ditta individuale Denominata “Marco Angelo
GIULIANA”
Consulenza di servizi informatici (siti web e software).
Progetto individuale.
Ditta individuale di consulenza informatica non registrata alla camera
di Commercio. Iscritta alla gestione separata dell'inps

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Attività e responsabilità

Datore di lavoro

Dal 01/12/2012 Al 24/05/2013
Programmatore, sviluppo software
Attività di gruppo.
Creazione di una piattaforma online per monitorare alcuni impianti
fotovoltaici.
L’obiettivo è la visualizzazione di tutti i parametri di produzione e
l'invio di allarmi automatici per segnalare eventuali problematiche
tecniche.
Its World Sicilia srl Presso sede Via Luigi Einaudi, 24, Riesi (CL)

Altre aziende coinvolte

Its World srl && Hymera srl && Hymera Engineering srl

Tipo di attività o settore

Industria metalmeccanica (Metalmeccanica 6° livello)

Note

In coincidenza con l'ultimazione della piattaforma. Licenziamento e
riassunzione in un'altra ditta (Vedi esperienza professionale
successiva)

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Datore di lavoro

Dal 10/07/2013 Al 30/09/2015
Programmatore, sviluppo software
Hymera Engineering srl
Presso sede Via Luigi Einaudi, 24, Riesi (CL)

Altre aziende coinvolte

Its World srl && Its World Sicilia srl && Hymera srl

Tipo di attività o settore

Industria metalmeccanica (Metalmeccanica 4° livello)

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 19/11/2015 Al 14/01/2016
Consulente vendite informatica e telefonia
Bruno spa
Commercio (6° livello)

Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

30/05/2002
Attività integrativa di informatica base
Concetti base di un pc;
Gestione file;
Word;
Excel;
Power Point;
Struttura delle reti informatiche;
Istituto tecnico statale per Geometri e Commerciale “Leonardo Da
Vinci”

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

18/11/2002
Progetto SIKANIA

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Studio di aspetti ambientali, artistici e architettonici della tradizione
Siciliana.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto tecnico statale per Geometri e Commerciale “Leonardo Da
Vinci”

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

06/07/2004
Diploma
Tecnico per Geometri
Istituto Salvatore Quasimodo (Catania)

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione Lingua
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Scolastico
Buone
Ottime, Acquisite con l'esperienza dell'apertura di una ditta
individuale.
Caratteristiche delle diverse piattaforme applicative.
Architetture hw e sw di un PC: componenti, funzionalità.
Tipologie e caratteristiche dei linguaggi di programmazione.
Registri comunicativi di sito web, banner, newsgroup, e-mail.
Requisiti di hw/sw per l`uso di prodotti multimediali.
Tecniche di manutenzione hardware.
Procedure di configurazione sw e hw.
Modalità tecniche di configurazione sw e accessori.
Strumenti software per il disegno tecnico (CAD).
Funzionamento di default di hw e sw.
Criteri di usabilità.
Criteri di accessibilità.
HTML.
Xml.
Java.
Java script.
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Dhtml.
Php.
Asp.net
Concetti relativi a integrazione web e tecnologie multimediali.
Tecnologie di streaming e loro utilizzo.
Collaborare all'assemblaggio delle parti di PC e accessori.
Configurare i software più comuni.
Eseguire riparazioni di macchine per ufficio.
Fornire assistenza al cliente nell'uso di PC e accessori.
Gestire trattative per le varie forniture (sett. Informatico).
Redigere sceneggiatura di prodotto multimediale.
Effettuare modifiche e manutenzione del prodotto multimediale.
Realizzare pagine del prodotto multimediale.
Capacità e competenze informatiche di
spicco

Conoscenza approfondita di sistemi linux e derivati.
Conoscenza approfondita dei linguaggi html5, php e Javascript.
Configurazione di reti in generale.
Configurazione di web server (es. Apache).
Configurazione di Mail server (es. Postfix).
Configurazione di banche dati (es. Mysql).
Configurazione di DNS server.
Ottima conoscenza su tutti i meccanismi di registrazione dei domini.
Capacità di elaborazione fotografica con qualsiasi programma.
Elaborazione di Gestionali e pagine web.
Sicurezza dei sistemi informatici.

Capacità e competenze generiche

Capacità di intrattenere rapporti lavorativi a distanza mediante
strumenti di comunicazione online (es. skype).
Gestione e sviluppo delle risorse umane.
Elementi di gestione delle risorse umane.
Principi della comunicazione con le nuove tecnologie.
Metodologie e tecniche di negoziazione.
Regole linguistiche di multimedialità comunicazione pubblicitaria.
Elementi di organizzazione del lavoro.
Simbologia disegno topografico.

Capacità e competenze artistiche

Semiotica visiva, figurativa e plastica.
Elementi di design.

Diritto e normativa generale

Normativa su sicurezza e infortuni (D. Lgs. 626/94)
Normative legate alla vendita e alla consegna

Amministrazione, contabilità fisco

Elementi di contrattualistica commerciale.
Elementi di contabilità dei costi.
Aspetti finanziari della progettazione.

Analisi e tendenze del mercato

Andamento del mercato dell'hardware.
Andamento del mercato dei prodotti informatici.

Patente

A1 - B

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".

Firma
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