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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2004 - Oggi

Analista programmatore / Tecnico IT
Libero professionista
▪ Manutenzione di computer aziendali e delle perifiche
▪ Assistenza e istruzione all’uso dei più diffusi programmi per ufficio (MS Office, Client posta
elettronica, etc...)
▪ Assistenza e istruzione all’uso dei software relativi al processo civile telematico (PCT): redattore atti,
firma digitale etc…
▪ Configurazione e manutenzione di reti LAN (NetBios e TCP/IP), configurazione router
▪ Progettazione e sviluppo applicazioni in ambiente Windows (Visual Basic .NET) sia Stand-alone
che Client-Server
▪ Sviluppo applicazioni web (ASP .NET)

Aprile 1995 – Marzo 2004

Analista programmatore / Tecnico IT / Amministratore Server
Global Service Srl
▪ Analisi e programmazione di software per la gestione di depositi merci (autovetture) sviluppato in
ambiente Unix con database relazionale Informix (C, Cshell)
▪ Progettazione e sviluppo applicazioni per la gerstione remota (SLIP e PPP)
▪ Amministrazione del server aziendale Windows NT Sever e pacchetto Backoffice
▪ Configurazione e manutenzione della rete LAN aziendale (NetBios e TCP/IP)
▪ Sviluppo applicazioni web ad uso aziendale (CGI e ASP)
▪ Progettazione e sviluppo applicazioni in ambiente Windows (Visual Basic 6)
▪ Manutenzione dei computer aziendali e delle perifiche
▪ Assistenza al personale sull’uso dei più diffusi programmi per ufficio (MS Office, Client posta
elettronica, etc...)
Attività o settore Logistica e trasporti / Società di Servizi

Dicembre 1989 – Marzo 1995

Analista programmatore / Tecnico IT
Cimat Spa
▪ Programmazione e analisi sistermi RealTime (interfacce per telecomunicazioni) nei linguaggi C,
Cshell e embedded SQL
▪ Progettazione e sviluppo database relazionale Informix
▪ Sviluppo applicazioni IPC (inter-process commmunication)
▪ Installazione e configurazione s.o. Unix SCO
▪ Redazione manualistica relativa al software realizzato
Attività o settore Telecomunicazioni
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Curriculum Vitae

Alessandro Viti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988-1989

Attestato di programmatore in linguaggio C per l’elaborazione
digitale di campioni audio
Regione Lazio
Principali materie affrontate:
linguaggio di programmazione C
programmazione di processori DSP (digital signal processing)
il suono – teoria generale, algoritmi di campionamento, psicoacustica
lo standard MIDI
uso dei software: sequencer, campionatori, wave editor etc…

1980 - 1985

Diploma liceo classico
Liceo Classico Statale “Luciano Manara”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

Dati personali

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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