FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CRESPO ANTONINO SALVATORE
86, VIA L. VIVIANI, 92013, MENFI (PROV. AG.), ITALIA
0925 041002 – 0925 72990 - Cell 342 1316340

Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

info@antoninocrespo.com , antoninocrespo@gmail.com
CRSNNN94D28G273C
Italiana
28, APRILE, 1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Lavoro occasionale autonomo

DAL 2008 AD OGGI
Programmazioni, creazione di programmi, creazioni di siti, gestione di software, risoluzione
problemi dei sistemi operativi windows e linux, gestione e creazione di reti informatiche, grafica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• 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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Dal Settembre 2008 al 2013
I.I.S.S Don Michele Arena, Via Giotto, 92019 Sciacca (AG), tel 0925 22510 – tel 0925 85365
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
Ragioniere Perito commerciale e Programmatore

Per ulteriori informazioni:

http://antoninocrespo.com/

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012 / 2013
I.I.S.S Don Michele Arena, Via Giotto, 92019 Sciacca (AG), tel 0925 22510 – tel 0925 85365
Informatica
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)

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

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• 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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Attestato di merito

27 Aprile 2012
I.I.S.S Don Michele Arena, Via Giotto, 92019 Sciacca (AG), tel 0925 22510 – tel 0925 85365
Informatica
Assemblare un personal computer ed installare e configurare un sistema operativo windows,
valutare 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 .
Cisco IT Essentials – Fondamenti di Informatica e Reti
Validità Internazionale

22 Dicembre 2010
I.I.S.S Don Michele Arena, Via Giotto, 92019 Sciacca (AG), tel 0925 22510 – tel 0925 85365
Informatica
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
I sistemi operativi open source - LINUX
Validità all’interno dell’ Unione Europea

30 Giugno 2008
Istituto Comprensivo Santi Bivona Menfi (Ag) 92013

Diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado

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

20 Marzo 2007
AICA Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico, 2, P.le R. Morandi, 20121
Milano, Tel. 02 764550.1 – Fax 02 76015717 – e-mail: aica@aicanet.it
Informatica
Certificato ECDL (Patente Europea)
Validità all’interno dell’ Unione Europea

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

MADRELINGUA

Italiana

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
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

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Il carattere, educato e rispettoso, ha permesso allo scrivente di vivere e lavorare con i compagni
di scuola in completa armonia e rispetto per la creazione di programmi o di siti web ad uso
scolastico.
Inoltre in un rapporto paritario e rispettoso gli stessi compagni di scuola hanno voluto che lo
scrivente li rappresentasse come “rappresentante di classe”.
Durante questo ultimo anno scolastico lo scrivente ha avuto la possibilità di mettersi alla prova
mettendosi in relazione con studenti provenienti da altri paesi, attraverso la partecipazione al
progetto comenius, riuscendo a stringere amicizie e migliorare il livello di comunicazione e
mantenendo queste amicizie attraverso internet.
La preparazione a livello informatico raggiunto e la dedizione e passione personale sin dalla
tenera età, in aggiunta alla disponibilità personale, hanno permesso allo scrivente di essere, per
determinati obiettivi e programmi, all’interno della scuola, coordinatore di gruppi di lavoro e il
primo referente con i rapporti con il personale docente, arrivando anche a collaborare con esso
in modo di promuovere, organizzare e dirigere intere attività o progetti all' interno dell' istituto
assumendo ruoli di responsabilità e prestigio personale.
Inoltre per le esperienze acquisite lo scrivente si pone anche come organizzatore di piccoli
gruppi di amici per la realizzazione di siti web.
Sistema operativi Windows, pacchetti Office 2003-2007-2010, Pacchetti adobe CS5 - CS6.
Programmazione linguaggio Visual Basic
Conoscenza del linguaggio HTML, CSS, PHP, SQL
Uso e configurazione di CMS
A livello di assemblaggio computer lo scrivente con il corso cisco IT Essentials e con la
predisposizione naturale per tali apparecchiature ha raggiunto un alto livello di capacità e
competenza tecnica.
Inoltre ha acquisito una buona conoscenza e preparazione sui temi di pubblicità a livello
concorrenziale e management innovativo.
Inoltre ha acquisito competenze tecniche su creazioni di reti informatiche su strutture fisiche e
strutture hertziane, creazione di reti cablate e reti wireless.

Disegno con Grafiche WEB, Editing video, Foto-ritocco, Grafica normale e vettoriale.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente di guida B
Macchina a disposizione, Disponibile a spostamenti e trasferimenti.

CARTA DI IDENTITÀ
REFERENZE E DOCUMENTI FORNITI SU RICHIESTA

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. mod., e int., il trattamento dei dati
personali trasmessi.
Menfi,

In fede
Antonino Salvatore Crespo
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