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Francescc> Castaiclo

lNFORMAZIONI PERSONALl

FRANCESCO CASTALDO
Sì

Corso ltalia isolato 7 ,80021, Afragola (NA).

¢&®

0818321883 t3 3288950089

§£:cz francescocastaldo@email.it ; francescocastaldo@arubapec.it

Data c}i nasclta O8/o9/i979 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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Titolare di impresa individuale
( da settembre 2013 )

Consulenza nel settore delle tecnolgie dell'informatica

Tecnico lnformatico presso la società Oitopedia Ruggiero s.r.l. con qualifica dl
( 10/2008 -02/2011 )

( 11/2004-03/2005 )

( 09/2000 -11/2003 )

( 01/1999 -06/2000 )

( 03/1998 ~ 12/1998 )

impiegato a tempo indeterminato.

Tutor d'aula per il corso ``EDS per nuovi tempi di lavoro e di vita" presso l'azienda EDS
ltalia Software S.p.A.

Consulente di network marketing per i@T
internet-telecomunicazioni

italia spa

società distributrice di prodotti

Agente assicurativo per Alleanza Assicurazioni Spa

Agente commerciale per Wind Spa

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

1996/97

Diploma di Geometra
Conseguito presso 1' Istituto tecnico statale commerciale e per geometri di
Afragola (NA)

A.A. 2018/19

Laureando presso la facoltà di Scieiize e tecnologie applicate corso di
laurea in lngegneria informatica (Unìversità degli studi di Roma Guglielmo
Marconi)

( 11/2006 )

Corso lntegrativo di Mobile Computing presso l'Università degli Studi di
Napoli ``Parthenope".

(09/2001-11/2001)

Corso di formazìone regionale in autoimprenditorialità ed autoimpìego

(10/1998-12/1998)

Corso di formazione regionale in banca/assicurazioni

Francesco Castaldo

CuiTicu!lmì Vi{é3€ì

COMPETENZE PERSONALl

competenze ,nfomat,che

co:oonsf:;:::z:ovnaenzea:nas:a::apz::::e::oH:r::earew:rfàftE;:::,Access, Power polnL
progettazione e configurazione dì reti LAN;
conoscenza sistemi operativi Windows , Unix/Linux, Mac OS;
conoscenza linguaggi di programmazione:Pascal ,C ,C+ +,Matlab ,SQL., java ;
trattamento immagìni per la pubblicazione in rete;
registrazione e trattamento di suoni in formato digitale;
aggiornato sugli sviluppi delle tematiche legate alla rete e alle nuove
tecnologie:ADSL, Fibra Ottica, telefonia voip ;
aggiornato sui metodi e sulle tecnologie per la creazione di siti web,realizzazione
dì CMS per la pubblìcazione e l'aggiornamento dei contenuti in un sito web;
conoscenza ed utilizzo di sistema di acquisizione mediante scanner 3d ;
utilizzo dei sistemi software CAD ed hardware (robot 5 assì) per la progettazione
e realizzazione di ortesì ortopediche;

Predisposizione

Aitrecompetenze

Patentediguida

all'iniziativa,

flessibìlità

e

spirito

di

adattamento;

capacità

di

individuare i problemi, comunicare, coordinare, organizzare e disciplinare il
lavoro

A,B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del
30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Ai sensi del art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzion!
penale richiamate dall'art.76 del d.p.r. 28/12/20CXJ n.445, in caso di dichiarazione
mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiaro che tutte le informazioni riportate nel

presente curriculum vitae corrispondono al vero.

Data

31/08/2021

