FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

RICCARDO GHEZZI
VIA DEL PROGRESSO, 58 SPINETTA MARENGO (AL)
328 27 98 282
riccardo.ghezzi@gmail.com
italiana
12/07/81

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

Gennaio 2021 – Aprile 2021
For.Al s.c.r.l.

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

Settembre 2016 – Novembre 2020
Supporto al reparto IT presso Bulgari Gioielli s.p.a. (tramite SEC)

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

Novembre 2015 – Giugno 2018
Alberto Morena, collaborazione continuativa

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

Aprile 2012 - Oggi
Apertura Partita IVA come Artigiano Digitale (ex Cherry Web Solutions)

• Date (da – a)
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Consorzio per la formazione professionale
Docente
Corso ECDL Base

Manifattura di preziosi
IT / Sistemista
Riparazione / Gestione di PC / Server / Tablets, hardware, software, reti di elaboratori / IT

IT / Sistemista presso terze parti
IT / Sistemista
Riparazione PC / Server hardware, software, reti di elaboratori, collaborazione

Sviluppo progetti Web e software on-line per terze parti, assistenza tecnica hw / sw
Programmatore freelance (partita IVA), IT
Programmatore, Sviluppatore Web, SEO, SEM, assistenza tecnica hw / sw
Luglio 2010 – Aprile 2012
Per ulteriori informazioni:
www.artigianodigitale.net

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Publitre s.r.l.

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

Settembre 2009 – Luglio 2010
Enesi s.r.l.

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

Aprile 2008 – Giugno 2009
T.A.G. s.r.l.

Servizi pubblicitari per terze parti
Impiegato a tempo indeterminato
Programmatore, Sviluppatore Web, Responsabile ricerca e sviluppo settore Web, SEO, SEM

Servizi pubblicitari web per terze parti
Impiegato a tempo determinato
Programmatore, Sviluppatore Web

Progetti web proprietari
Impiegato a tempo indeterminato
Programmatore, Sviluppatore Web

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Marzo 2020 “Corso MongoDB: basi del database no sql più usato al mondo”, corso online presso
Udemy.com
Nozioni base su MongoDb

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Aprile 2020 “Mind Mapping Guru”, corso online presso Udemy.com

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Aprile 2020 “Guida per sviluppatori a Django REST framework e Vue JS”, corso online presso Udemy.com
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Certificato di partecipazione e completamento corso
-

Nozioni base sulle mappe mentali
Certificato di partecipazione e completamento corso
-

Nozioni base e interazione tra Django REST Framework e Vue.js
Certificato di partecipazione e completamento corso
-

Per ulteriori informazioni:
www.artigianodigitale.net

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Marzo 2020 “Sistemistica e Security di base per Sysadmin e Pentester”, corso online presso Udemy.com

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Marzo 2020 “Networking 101: corsi di reti da zero”, corso online presso Udemy.com

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Aprile 2020 “Mappe Mentali”, corso online presso LifeLearning.it

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Agosto 2020 “LPI Linux Essentials”, corso online presso Udemy.com

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Novembre 2020 “Python 3.8 Guida completa”, corso online presso Udemy.com

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Aprile 2010 Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Alessandria
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Nozioni base di sistemistica e sicurezza
Certificato di partecipazione e completamento corso
-

Nozioni base di sistemistica
Certificato di partecipazione e completamento corso
-

Nozioni base sulle mappe mentali e concettuali
Certificato di partecipazione e completamento corso
-

Nozioni base sistema operativo Linux in preparazione all’esame di certifica
Certificato di partecipazione e completamento corso
-

Nozioni base sul linguaggio di programmazione Python 3.8
Certificato di partecipazione e completamento corso
-

Programmazione, Sistemistica, Progettazione / Sviluppo software
Laurea in scienze informatiche
-

Per ulteriori informazioni:
www.artigianodigitale.net

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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- Aprile 2000 I.T.I.S. “A. Volta”, Alessandria
Programmazione, Sistemistica
Perito Informatico
-

Per ulteriori informazioni:
www.artigianodigitale.net

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
buono
buono
buono
Comunicazione / gestione cliente
Coordinamento gruppo di lavoro
Gestione corsi di formazione, Insegnamento

Progettazione / Sviluppo / Gestione software, siti web, gestionali
Coordinamento di persone, Formazione

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

Progettazione / Sviluppo software,
Progettazione / Sviluppo Gestionali on-line / off-line
Linguaggi conosciuti: PHP (esperto), Python (base), Javascript
Librerie conosciute: jQuery, Vue
Framework conosciuti: Laravel, WordPress, SlimPHP, Django
Programmazione lato server
Sistemista (base)
Progettazione / Gestione reti di elaboratori
Installazione / Gestione piattaforme di virtualizzazione
Installazione / Gestione Server
corso di scrittura creativa, corso di scrittura di cortometraggi

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Competenze base di Marketing, personal branding, fatturazione elettronica, corso base /
avanzato di fotografia, corso di post-produzione fotografica

Patente B, automunito
Milite esente

-

Per ulteriori informazioni:
www.artigianodigitale.net

