FLORENZIO GIOVANNI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Sito web
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Florenzio Giovanni
Via I Traversa San Cataldo N. 22 – 70017 PUTIGNANO (BA)
+39 3333314779
www.florenzio.it
gianni.florenzio@gmail.com
Italiana
20/04/1973

ESPERIENZE LAVORATIVE
(A partire da oggi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal 11/05/2015 ad oggi
Presso me stesso: Freelance Florenzio Giovanni | Web Developer - Web
Design - SEO Specialist - Webmaster - Web Content Manager
Via 1 trav. San Cataldo - 70017 Putignano (BA).
Informatica - Internet
-Progettista Grafico di siti Web
-Sviluppatore di contenuti web (HTML5 + CSS3)
-Programmatore PHP (oop) + MySQL (parte server)
-Programmatore Jquery - Ajax (parte side)
-Sviluppatore di temi personalizzati Wordpress (+ plug-in)
-Tecnico specializzato dei più famosi CMS
-Operatore Adobe Photoshop
-Operatore Adobe Acrobat Pro
-Operatore Adobe Illustrator
-Operatore Adobe Premiere Pro
-Operatore Adobe After Effects
-Operatore Adobe Edge Animate
-Operatore Adobe Dreamweaver
-Operatore Wordpress
Creazione e sviluppo siti web, progettazione grafica e programmazione siti
web, ottimizzazione per i motori di ricerca
dal 15/06/1998 al 23/06/2014
S.I.T. S.r.l. - Sistemi di Informazione Territoriale - Piazza Giovanni XXIII n.1 70015 Noci (BA)
Azienda di Cartografia - Ortofoto per i Comuni
-Programmatore Autolisp
-Disegnatore
-Programmatore in ambiente ArcGIS
-Operatore Photoshop
-Operatore Word – Excel
-Addetto alla realizzazione di Carte Tecniche Regionali Numeriche
-Addetto alla realizzazione di Ortofoto
-Addetto alla gestione del Sistema Informativo Territoriale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 18/08/1997 al 12/06/1998
Tecnic Service S.r.l Via Pietro Gioia 19 - 70015 Noci (BA)
Servizi informatici
-Disegnatore AutoCAD 2D – 3D
-Programmatore Autolisp
Addetto alla grafica computerizzata
dal 01/07/1996 al 01/08/1997
Studio Tecnico Associato - Via Giuseppe Verdi n.12 - 70017 Putignano (BA)
Studio per progettazione architettonica e impianti
Disegnatore AutoCAD 2D – 3D
Addetto al disegno tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali

Madrelingua
Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

dal 1988 al 1993
Istituto Tecnico Statale per Geometri "F. Anelli" di Castellana Grotte (BA)
Materie Tecniche, Disegno Tecnico
Diploma di Geometra
dal 22/01/1996 al 14/06/1996
En.A.i.p. Puglia ex sede in Modugno (BA)
Corso di formazione professionale per l’uso del Personal Computer con
specializzazione in AutoCAD 2D – 3D
Attestato per disegnatore AutoCAD 2D – 3D
dal 01/12/2014 al 17/04/2015
Corso di formazione professionale on-line per web developer
Programmazione HTML5 javascript css3 PHP

-Ottime capacità di pianificazione del lavoro
-Ottime capacità per la gestione del tempo e dei costi della manodopera
-Predisposizione ad aggiornamenti e corsi di formazione
-Ottime capacità di gestione di progetti
-Predisposizione a lavorare sotto stress
-Rispetto assoluto per le scadenze
-Ottima Predisposizione a risolvere eventuali problemi che possono sorgere
durante la fase esecutiva del progetto
-Infine elevata soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
Italiano
Inglese
Eccellente
Buono
Buono
Ottime capacità di relazione e socializzazione sviluppate già a partire dalla
scuola, dal servizio militare e negli ambienti lavorativi quando il lavoro di
squadra è spesso richiesto
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità ad organizzare le attività che vengono affidate, quali ad
esempio coordinare e monitorare il lavoro di gruppo

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Si basano sostanzialmente sull'uso avanzato del personal computer, grafica,
programmazione, internet e conoscenza avanzata dei principali software di
produttività in ambito professionale come per esempio:
Adobe Dreamweaver e Wordpress per la realizzazione di siti web, Google
Webmaster Tool per ottimizzare la visibilità del sito web, Adobe Photoshop e
Illustrator per la progettazione grafica professionale, Adobe After Effects e
Premier per la creazione video, Adobe Edge Animate per lo sviluppo di
contenuti animati e interattivi in html5 css3 javascript, Autocad 2D – 3D per la
grafica vettoriale e la programmazione in Autolisp, 3d Studio Max per
animazioni 3D e rendering fotorealistici, Adobe Acrobat Pro per creare moduli
pdf compilabili e salvabili.

Vengono dedicati alcuni spazi per la realizzazione di biglietti da visita, cornici
fotografiche ecc.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE
NOTE PERSONALI

Possesso della patente di guida di categoria B
-Disponibilità immediata e/o trasferimenti fuori regione.
-Disponibilità a frequentare corsi, ad intraprendere ulteriori specializzazioni,
ecc.

Aggiornato a MAGGIO 2018

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base art.13 del D.lgs. 196/2003
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