
CURRTCULUM PROFESSIONALE

programmi programmi di

ipendente della INForEl s'r'l' - Gruppo SELTA di San Benedetto de,l Tronto, con mansioni cri[î*HyriàffiffiYY1]"""YJ" i*i'"r"ì", {ffiAa de'o sv'uppo di pacchetti softv,,;i.dicontabilirà,gestion.uru".irri"rul;ui";"",i".1,;l#,"]|1ilffi 
ff J#:"l;T;:,f;'*"

3:ffi:ffn? ff**':")"T:'1"^r]:ssi,di e;ù;;;ffi. ,,r,nne* e cASE diviluppoDBsrEE,Q'ICKs*venîóxiia'ielfr ùt"ó?iótTa'ilxHi;l|lT".,"*il?*1)onsolidata ersperienza in ambient. wrNoows'.;;ì affiativi. cons[rlenza e assistenza hardrvaresoft'lvaÍe presso i clienti dell'aziendu, .o.put.r, periferìche e reti locali (NovELL).

tr ,Dal I al' 15 }ttobre IggZ

Brac ciante argri c or o pre s s o un' aziendaviti -vini c ol a abruzzese.

tr Dar I0 À[arzo ] ggg at 2g Febbraio I ggg ( servizio miritare)

i;;f,iliìffiTlíi*frc e DBrrr in ambiente DoS con svluppo di

D Ltal2 Maggío lggg at 15 Dicembre I9g9

f;?T: É'#;Îiîr;,tàffin':,Ti:"Î;tlx$l'"," di un mese, presso re az:iende SADAM di Ferm'
Dal S Feltbraio 1990 at 3I Gennaio 1996

Darl 2 Aprile 1996 al 3I Agosto 1996

collaborato con la SISTEMI S.r.l. di Perugia con mansioni di TECNIC6/5ISTEMISTA. In
;ff ,'#;? # :.Ji il**:"*y:'i' *l$"t *4 ;;;;;;;; e d instern azi one di pro cedureio'ali negli ambienti operatiui wri 

" .u sistemi in rete r^oUrilq ,rffiH l'rÎrTi$Hirltre si occupava della realizzazione e assiste nzahardware e software delle suddette reti.

Dal I Sette,mbre 1996 at 15 Giugno 1997

tr:hTpresso 
aziende e associazioni locali su applicativi windows (3.1, 3.11, g5): word, Ex,cel

Dait 16 Giugno 1997 at 3I Gennaio 200g

l?flf,,f.::'j"r,t3,,-îlT::,ji^!:*?::,.1^ji. 
perugia con profilo di assistente ai servizi' t5 til#' u:TJ'::'J';'d;JTiAnnuale- ri lascin cerfif inori/., i .,,-^ ^^.^:^^,--, , r ,.f *lll;;*'?:1T:_T:i:":,**;1;,,*-;il;;'.;ffi ;;ilii:":"o1il'Jil,::JTlll:i, soluz;ioni informatiche (sviluppo di applicarivi in vriàroJiì;."J;'"":"0':ffiH"tilff;

Dal I trebbraio 2008

impirlgato presso il comune di Monteprandone con profilo dir'p't'di ICI e TARSU presso l'ufficiò Tributi, ha càilaborato
asslstenlLe amministrativo (C5): si è
con il C.E.D., Messo Comunaler ed

Attività .Produttive.
nti Anagrafici, attualmente ò al|ufficio commercio ed

&À* /Y,1,^*
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