Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)
Cellulare
E-mail
Sito web
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

D'Alessio Lorenzo
Piazza Roccaraso 24, 66100 Chieti (Italia)
3484367033
lorenzodalessio@gmail.com
www.lorenzodalessio.com
Italiana
15 luglio 1990
Maschile

Occupazione desiderata / Web design, Web Master, Programmatore, Impiegato
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

01/09/2009 – 30/06/2010
Programmatore
Programmazione software gestionale, gestione database aziendale
Arternet
Miglianico (CH)
informatica
01/01/2009 – in corso
Web design e Web master
Creazione siti web per attività commerciali e liberi professionisti
Lorenzo D'Alessio
Informatica
23/04/2013 – 23/10/2013
Tecnico junior per soluzioni e-learning
Affiancamento alla funzione aziendale Ricerca e Sviluppo nuove soluzioni nell’attività di creazione di
contenuti e-learning con software di animazione grafica e software per “text-to-speech”, sviluppo
soluzioni gestione utenze e piattaforme e-learning open source
Paolo D’Agostino – Laboratorio D’Agostino S.r.l.
Ricerca e sviluppo nuove soluzioni informatiche per e-learning
Confezione contenuti e-learning con animazione sincronizzata a voce sintetizzate, gestire utente in
maniera evoluta su piattaforme e-learning.

Istruzione e formazione
Date

2009 - 2013

Titolo della qualifica rilasciata

Dottore in Informatica Applicata

Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Urbino 'Carlo BO' - Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE

Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae di
D'Alessio Lorenzo

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Laurea di primo livello (3 anni)

2004 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata

Perito Capotecnico Industriale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.I.S. Luigi di Savoia di Chieti

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma scuola secondaria

Istruzione e formazione
Nome Corsi

Corso SEO & Motori di Ricerca
Event Management
Web Marketing

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

A2

Utente base

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

Capacità di lavorare in gruppo, ottenuta con un lavoro in ufficio. Buona capacità di relazione, ottenuta
grazie alla promozione di software gestionali.
Buona esperienza nella gestione di progetti, ottenuta grazie alla programmazione di software
gestionali e all’ organizzazione di eventi e tornei estivi.
Ottima conoscenza di Microsoft Office (Patente Europea del Computer), Prodotti Adobe (Flash,
Dreamweaver, Fireworks), Illustrator e Photoshop (livello base). Linguaggi di programmazione: VB6 e
MySQL (software gestionali), PHP/MySql (livello universitario), C++ (livello universitario), Java (livello
universitario). CMS utilizzati : Joomla (livello avanzato), WordPress (livello base)
Software utilizzati: Articulate, Camtasia Studio, Captivate, Sony Vegas Pro, Audacity, Artisteer, Crazy
Talk
Siti web realizzati:
www.equipevalentina.it
www.sgassicura.it
www.bikeprochieti.it
www.idrotermicaabruzzese.it
www.ditoroeserraiocco.com
www.bufaladoc.it
www.laltrocalciomio.it
www.sacroprofano.it
www.sicurezzaponteggio.it
www.nuoveimmaginihair.com
www.carlodevirgiliis.com
www.lartedisoniadilello.it
www.leonardopizzeria.it
www.torneodellavilla.com
www.otticamagooeyes.com (in corso)
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www.caffemediterraneochieti.it (in corso)
Altre capacità e competenze

Patente
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Calcio (da 14 anni), un anno di attività di scuola calcio con bambini di età compresa tra gli 8 e i 12
anni, organizzatore di eventi sportivi attraverso l’associazione Caloma Eventi, di cui sono presidente.
B
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