Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marino D'Amario

Sesso Uomo | Data di nascita 13/09/1977 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Analista programmatore, Consulente informatico, Grafico e Web
Designer

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2003 – in corso

Analista Programmatore, Consulente
▪ Grafico e web designer
▪ Analista programmatore
▪ Senior Web Developer
▪ Consulente Informatico
Con la mia attività mi occupo di sviluppo software in particolare di sistemi gestionali web based, ecommerce, Content Management System, Web Design, Web Services, sistemi di interfacciamento e
scambio dati, sistemi di reportistica, statistica, elaborazione dati in genere.
Progettazione e gestione di database relazionali.
Sviluppo su misura per il cliente, non uso pacchetti preconfezionati opensource.
Fornisco anche servizi di hosting/registrazione domini attraverso server dedicati sui quali ospito i lavori
che realizzo per i miei clienti.
Consulenza Informatica.
Attività o settore Sviluppo Software e Consulenza

Ottobre 2012 – Aprile 2013

Analista Programmatore
Seneca Spa – Guardiagrele (CH)
▪ Analista programmatore
▪ Consulente Informatico
Attività o settore Business Travel

Settembre 2009 –Settembre 2012

Analista Programmatore, Consulente
Letologic Srl - Pescara
▪ Responsabile IT
▪ Coordinamento del lavoro del team di sviluppo e project management
▪ Consulente e sviluppatore per la Seneca Spa di Guardiagrele (CH)
Attività o settore Sviluppo Software in ambito business travel
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Gennaio 1999 – Ottobre 2002

Marino D'Amario

Analista Programmatore, Sistemista
Di Russo Informatica - Pescara
▪ Sviluppatore software gestionale in ambiente windows (linguaggi utilizzati: Visual Basic e Borland
Delphi)
▪ Sviluppatore software gestionale in ambiente Unix/Linux (Linguaggi utilizzati: COBOL)
▪ Sistemista in ambiente Windows e Linux/Unix
▪ Assemblaggio Pc e Server Aziendali
▪ Installazione e configurazione reti aziendali
▪ Installazione e configurazione software gestionali Esa Software (Windows/Unix) ed CSB (Linux)
▪ Assistenza tecnica e manutenzione
Attività o settore Sviluppo Software e Consulenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Diploma di Perito Industriale – Specializzazione in Elettrotecnica e
Sistemi automatici

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

ITIS A. Volta - Pescara

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

possiedo buone competenze comunicative:
▪ acquisite durante la mia esperienza di titolare d'impresa avendo sostenuto rapporti con clienti,
fornitori, dipendenti.
▪ acquisite durante la mia esperienza di responsabile IT e analista programmatore, avendo sostenuto
innumerevoli riunione tecniche per la definizione delle soluzioni da adottare per soddisfare specifiche
di progetto ed esigenze del committente
▪ leadership (capacità di guidare un piccolo team di sviluppo).

▪ project management, (analisi, progettazione, pianificazione e realizzazione).

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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Marino D'Amario

COMPETENZE INFORMATICHE GENERICHE
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
HARDWARE E SISTEMI OPERATIVI
▪ Assemblaggio hardware di pc e server da utilizzare in ambito aziendale.
▪ Installazione e configurazione di reti.
▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi microsoft windows (XP, vista, 7, 10), linux (debian), unix.
▪ Ottima conoscenza del web server APACHE
GRAFICA E ANIMAZIONE
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini: Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Flash
▪ buone capacità creative per la realizzazione di loghi, layout web, grafiche per la stampa, banner
pubblicitari
PROGRAMMAZIONE, DATABASE, WEB DESIGN
▪ buona conoscenza dei linguaggi i programmazione Visual Basic, Borland Delphi, Cobol
▪ ottima conoscenza del linguaggio di programmazione PHP
▪ ottima conoscenza delle tecnologie HTML, XHTML, XML, Ajax, Json, CSS, SOAP, Javascript,
Jquery, Bootstrap
▪ ottima conoscenza dei motori database MySQL, PostgreSQL e MS SQL Server
WEB MARKETING
▪ scrittura online, blogging.
▪ creazione e gestione di pagine social
▪ pubblicazioni e gestione dei contenuti (su social, siti web, e-commerce)
▪ creazione e gestione campagne pubblicitarie (google adwords e facebook)
Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
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Dati personali (Privacy)
Dichiarazioni Mendaci

Marino D'Amario

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 successive modifiche ed integrazioni.
Sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, dichiaro che le informazioni e le dichiarazioni rilasciate, nel presente curriculum
vitae sono corrispondenti al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportati.

Luogo e data

FIRMA

________________________________________
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