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Partita Iva :
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E-Mail :

info@lucamarmo.it

Nato ad :

Asti, il 6 Maggio 1985

In Possesso di : Patente di tipo A e B
Titolo di studi : Diploma di “Perito industriale capotecnico
specializzato in informatica” conseguito presso
l’istituto tecnico industriale statale “Alessandro
Volta” di Alessandria il 3 luglio 2004 con la votazione
complessiva di 80/100

Conoscenze :

Ottime conoscenze informatiche, conoscenza dei
pacchetti applicativi Ms Office, Adobe Photoshop e dei
ambienti operativi di sviluppo Microsoft e Linux.
Conoscenza approfondita di svariati linguaggi di
programmazione sia a basso livello (C, Pascal, Java)
che ad alto (Visual Basic, .Net).
Ottime conoscenze di sviluppo di ambienti WEB,
creazione e gestione di siti statici (HTML) e di siti
dinamici (ASP, PHP).
Conoscenza di metodi di gestione delle informazioni
(File e Database) e delle tecniche che ne consentono
l’utilizzo negli applicativi.
Esperto nella gestione e nella configurazione delle
infrastrutture di rete (server, firewall, ruoter), con
particolare riferimento alla gestione della sicurezza
dei dati, sia per quanto riguarda l’aspetto dell’accesso
ai dati sensibili che per quando riguarda la
conservazione degli stessi.
Esperto nell’utilizzo, nella gestione e nel
installazione di tutti i software di specifico utilizzo
da parte degli enti pubblici (ANAGAIRE, ENTRATEL, CIE,
BACKBONE, PORTAAPPLICATIVA, ecc).
Conoscenza approfondita dei metodi di utilizzo e delle
normative legislative riguardanti Posta Elettronica
Digitale (PEC), Firma Digitale e Codice
d’Amministrazione Digitale.

Esperienze :
Durante gli anni di studio ho lavorato saltuariamente
per una società che sviluppa applicativi Web (Format) ed ho effettuato uno stage
di circa 12 mesi presso il Comune di Canelli (AT), collaborazione attraverso la
quale ho appreso le basi per svolgere al meglio il mio attuale lavoro.
Attualmente è da circa 4 anni che svolgo, in qualità di libero professionista,
il compito di sistemista per aziende private, liberi professionisti e per enti
nella Pubblica amministrazione (Comuni di: Canelli (AT), Castagnole delle Lanze
(AT), Mango (CN), Treiso (CN), Barbaresco (CN), Coazzolo (AT) e Comunità delle
Colline Tra Langa e Monferrato (AT) ). Inoltre mi occupo anche di gestione e
creazione di siti web.
Autorizzo la trattazione dei miei dati ai soli fini d’ufficio.
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