Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Crespo Antonino Salvatore
Via L.Viviani / 86, 92013 Menfi (Italia)
3421316340

092572990

antoninocrespo@gmail.com, info@antoninocrespo.com
www.antoninocrespo.com
Sesso Maschile | Data di nascita 28/04/1994 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
22/05/2015–21/11/2015

Tecnico Informatico, Grafico, WebMaster
Gulliver Servizi Turistici srl, Sciacca (Italia)
Attraverso Garanzia Giovani
-Manutenzione Computer
-Creazione e gestione sitiweb
-Realizzazioni grafiche personalizzate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008–2013

Ragioniere Perito commerciale e Programmatore
I.I.S.S Don Michele Arena
Via Giotto, 92019 Sciacca (Italia)
www.iissarena.gov.it
Informatica, Ragioneria, e Diritto
Programmare in ambienti di programmazione basic ed uso di applicazioni web Bilanci di esercizio,
contabilità aziendale, operazioni bancarie, ragioneria applicata e nozioni di diritto civile e commerciale.

2012–2013

Attestato di merito
I.I.S.S Don Michele Arena, Sciacca (Italia)
Il candidato ha ricoperto all' interno dell' istituto Don Michele Arena ruoli di responsabilità collaborando
con docenti e alunni, durante le diverse attività / progetti scolastici, mettendo a disposizione le sue
capacità tecnico-informatiche, tra cui si distinguono le capacità di:

-Grafico (creazioni loghi, locandine, attestati, manifesti, biglietti e cartoline di auguri, banner)
-Webmaster (creazione di un sito scolastico gestibile tramite pannello di amministrazione online)
-Video Maker ( creazione e montaggio con programmi professionali e non professionali )
-Cameramen ( utilizzo di telecamere professionali a mano libera o uso del treppiede )
-Tecnico audio-video (gestione e direzioni degli aspetti audio-video durante le varie manifestazioni)

27/04/2012

Cisco IT Essentials – Fondamenti di Informatica e Reti
I.I.S.S Don Michele Arena, Sciacca (Italia)
Assemblare un personal computer ed installare e configurare un sistema operativo windows, valutare

28/12/15
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e attuare aggiornamenti hardware e software, installare periferiche, riconosce le reti e comprenderne i
funzionamenti, attuare analisi sui malfunzionamenti e implementare soluzioni ai problemi rilevati .

22/12/2010

I sistemi operativi open source - LINUX
I.I.S.S Don Michele Arena, Sciacca (Italia)
Architetture Software: Sistemi operativi, Unix, Distribuzioni Linux.
Il sistema operativo Linuz, la distribuzione Ubuntu, il linguaggi C
Ubuntu: installazione, configurazione e amministrazione
Ubuntu: pacchetti applicativi

30/06/2008

Diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo Santi Bivona, Menfi (Italia)

20/03/2007

Certificato ECDL (Patente Europea)
AICA Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico, Milano (Italia)
-Conscenza del computer
-Conoscenza applicativi Office
-Conoscenza uso web

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A1

A1

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

Spirito di gruppo - buona capacità di adattamento - buona capacità di comunicazione ottenuta grazie
all'esperienza lavorativa - spirito innovativo e propositivo.

Competenze organizzative e
gestionali

-Ottime propensione ai rapporti interpersonali, al lavoro in team e in generale in ambienti dove esiste
una concreta possibilità di crescita professionale e competenze specifiche.
-Ottime capacità di risoluzione problemi e di elaborazione delle informazioni.
-Attitudine a lavorare in situazioni di stress prolungate, legate al rapporto diretto con utenti e
committenti, alle scadenze progettuali con criticità temporali.

Competenze professionali

Ottima capacità nell'uso di apparecchiature e strumenti di rete, competenze acquisite al di fuori del
settore lavorativo per interesse personale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

28/12/15

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-Buona conoscenza dei Sistema operativi Windows - Linux - Macintosh, software della Microsoft,
pacchetti adobe CC (Photoshop, Illustrator e Dreamviewer ).
-Conoscenza del linguaggio HTML, CSS, PHP, SQL.
-Uso e configurazione di CMS.
-Assemblaggio Personal Computer, Laptop, Tablet, Cellulari
-Cablaggio reti LAN
-Configurazioni impianti WI-FI

Patente di guida

28/12/15

B
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