Curriculum Vitae di Giuseppe Goffredo Ventura
Giuseppe Goffredo Ventura
Vico III Garibaldi, 1
09010 Vallermosa (CA)
DOMICILIATO A CAGLIARI (Via Binaghi, 18 – 09121 CAGLIARI CA)
Tel: 3476678174
email: giuseppeventura1974@gmail.com
Data e Luogo di nascita:
Sesso:

8 Novembre 1974 - Catania (Italia)
Maschile

Cittadinanza:

Italiana

Istruzione e
Formazione

1993 Diploma di Maturità in Ragioneria presso I. T. C. Carlo Gemmellaro di Catania voto 54/60
1994-1996 Frequenza e sostenimento 3 esami alla Facoltà di Economia e Commercio di Catania
1997 Attestato di Programmatore C++ conseguito presso I.R.F.A.P.(Istituto Regionale per la Formazione
e l’Addestramento Professionale) voto 48/60

Esperienza
Lavorativa

1995-1999 Grafica pubblicitaria su pc- vendita pc- manutenzioni e assistenza PC Hardware & Software
Attività svolte saltuariamente ed in proprio
04/01/1999-31/01/2000 Collaborazione professionale presso STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Avv.
Antonino Correnti Catania
27/10/2000 -13/05/2001 Ragioniere presso “Grandi Vivai Sciacca” SRL Catania come ragioniere
14/05/2001-2005 presso “Linker di Somma Antonella & C.sas” (Ingrosso accessori per PC) Misterbianco
come: Commesso addetto alle vendite;
Aiuto amministrativo-contabile
Responsabile Area Web (webmaster, web designer, web engineer, web content editor)
Responsabile magazzino e coordinatore del personale
01/01/2006-31/12/2016 Piccolo Imprenditore presso V.D.M. di Ventura Giuseppe (Ingrosso di accessori
per pc e consumabili)
02/01/2017-31/03/2017 Operatore tecnico Call Center Assistenza Kyocera presso Eutel2005 srl di
Cagliari.
19/04/2017-24/06/2017 Operatore commerciale Outbound Supermoney luce e gas presso Call Center
Konnexio s.c.r.l. sede di Cagliari
26/06/2017-17/12/2017 Operatore interinale ag. Randstad Outbound/Inbound/BO presso call center
COMDATA EOS srl - Sestu(CA) commessa TIM Linea Fissa DELIVERY
01/03/2018-Luglio 2018 Collaborazione come consulente commerciale energia elettrica,
telecomunicazioni e ICT con Iseec di Andrea Portoghese.
01/05/2018-Luglio 2018 Collaborazione come consulente commerciale telecomunicazioni con MT CALL
srls per WIND TRE BUSINESS
04/09/2018-01/05/2019 Customer Service Associate AMAZON presso Convergys/Concentrix – Sa Illetta
Cagliari

Capacità e
Competenze informatiche

Ottime conoscenze sistemi operativi Microsoft(DOS/WindowsXP/7/8/10) Ottime conoscenze (Linux varie
versioni in particolare CENTOS 7 e UBUNTU LTS 18)
MacOS (varie versioni)
Ottime conoscenze del software MS Office (Word/Access/Excel/Powerpoint/Outlook ecc) e software
grafici (Coreldraw/Photoshop ed altri software grafici di web publishing - FLASH e Actionscript).
Ottime conoscenze software di impaginazione grafica (XPRESS/Publisher/Pagemaker)
Ottime conoscenze software gestionali vari (fatturazione, magazzino, contabilità)
Ottime conoscenze ambienti di sviluppo (Visual Studio/ASP.NET/PHP/JAVA/Android Studio e similari)
Ottime conoscenze di linguaggi di programmazione (VB.net, C++, JAVA) e scripting
(VBscript/Javascript/JQUERY e vari Framework) e markup (HTML/XML/XHTML) SQL e database
(MSAccess/MSSQL/MySQL ecc) e ottime conoscenze su PHP/C#.
Realizzazione reti Lan (cablate e wireless) e protocolli di rete. Realizzazione e configurazione reti Lan
(sistemi basati su S.O. Windows-Tradizionali e Wireless- WIFI). Realizzazione Server Web, Cloud e
server Mail su Windows e Linux Distros
Cenni tecnologia REST ed altre procedure API

Referenze come webmaster

http://www.vdmonline.it - http://www.ccepm.it

Madrelingua:
Lingue Straniere:

Capacità e Competenze
Relazionali/ Sociali:

Competenze organizzative:

Italiana
Inglese (livello scritto Ottimo e parlato Ottimo), Francese (eccellente sia parlato che scritto)

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,

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro. Conseguito attestato
RSPP, primo soccorso ed antincendio come datore di lavoro

Competenze Artistiche:

Disegno, Musica, Fotografia e scrittura.

Competenze Tecniche:

Utilizzo apparecchiature informatiche hardware (PC, componenti pc, periferiche e macchine di ufficio,
stampanti/multifunzioni e fotocopiatori. Software Gestionali, contabili, grafica e programmazione.

Competenze relative al
lavoro per cui ci si candida:

Le competenze contabili maturate come ragioniere presso studi consulenza e aziende ed in proprio nella
gestione aziendale amministrativa/commerciale e tecnico/informatica come dipendente e titolare di
impresa informatica, e gestione assistenza tecnica telefonica maturata in call center.

Altre Competenze ed
Interessi personali (Hobby):

Telecomunicazioni, Informatica, Internet, grafica computerizzata & publishing, lingua inglese, musica,
lettura. Articolista riviste cristiane, realizzazione e conduzione programmi radiofonici su emittente
cristiana (Radio Evangelo- Catania1994-1996)
Consulenze Informatiche presso: Missioni Cristiane (Azione Cristiani Sofferenti, Gioventù in Missione,
Verso la Meta Editrice)

Patente:

Patente di guida B

Ulteriori informazioni

Servizio Sostitutivo Civile presso il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).
Servizio espletato presso gli uffici di anagrafe –Stato Civile-Elettorale-Demografico-Leva-Statistica dal
22/07/1997al 21/05/1998

Consenso al trattamento dei
dati:

Ai sensi del D.lgs 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum per lo svolgimento dell’attività di
selezione della candidatura.

www.curriculumvitaeeuropeo.org

