CURRICULUM VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

PRANZO STEFANO
VIA S. ONOFRIO, 23 – 73020 CASTRIGNANO DEI GRECI (LE)
SVIZZERA: WERDHOELZLISTR. 6, 8048 Z URICH

Telefono

IT=+39 0836-589422 +39 333-7545656
CH=+41 76 - 30 95 991

Nome

E-mail
Nazionalità

PROFILO PROFESSIONALE

pranzostefano@gmail.com

ITALIANA

Skype:PANATRONIC1

MSN: PANATRONIC@HOTMAIL.IT
Data di nascita: 02/10/1974

ESPERTO INFORMATICO - PROGRAMMATORE
con più di 20 anni d’esperienza maturata nel settore. Ottime capacità di
sviluppo ed apprendimento nel settore specifico dell’informatica e della
programmazione; buone capacità relazionali che mi consentono di lavorare in
team, o autonomamente, anche al contatto con il pubblico.
Disponibile a trasferimenti e trasferte.

PRINCIPALI
COMPETENZE TECNICHE

Conoscenza PC (Sviluppo)
Programmatore C#, VB - ASP e .NET (VB.Net e C#, WPF) con
prevalenza su C#
Dos (Tutte le versioni), Windows 3.11, 95, 98, ME , XP , Seven (Tutte le
versioni), WINDOWS SERVER (Tutte le versioni)
Word, Excel, Power Point, Publisher, FrontPage ,Outlook (Tutte le
versioni)
Conoscenza software gestionali, grafici, internet e vari
Conoscenza Hardware, assemblaggi, riparazioni e varie
Reti Lan e Wi-Fi
Database Conosciuti: SQL, Access, SQLCE, VistaDB

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2000 - 2012
Titolare dell’azienda Panatronic in Castrignano dei Greci che si occupa di
Assistenza informatica, installazioni SKY (sono titolare di autorizzazione
installazione SKY). Prestato assistenza Hardware e software per conto di
Consip e Sogei presso Poste Italiane, Banco di Napoli, Credem, Unicredit
Banca, enti locali, Questure, ecc… Presta assistenza a discoteche come
BluBay, Ciak, Bahia, ecc…
Sviluppatore di software gestionali con tecnologia .Net (C#). (vedere
www.gestionall.com) per Aziende, Assicurazioni ed enti locali, alberghi.

In Dicembre 2011 conseguita Certificazione CISCO CCNA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Elettronico-informatico
Titolare, Tecnico riparatore e installatore PC e sviluppatore Gestionali su
piattaforma .Net (C# e VB.Net)

1991 -1999
Vari lavori di tecnico informatico e radiotelevisivo presso aziende in Zurigo:
Rediffusion, Fust, ecc..
Elettronico-informatico
Tecnico riparatore PC

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
elementare
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
intermedio
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali maturate grazie all’attività in proprio e il continuo relazionarmi con la clientela

RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B - automunito
Collaborazione in realizzazione Articoli tecnici, Screen-cast e Blog sulla Community più famosa
di VB vwvv.visual-basic.it e DotNetWork.it
Voglia di Lavorare in gruppo

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti

saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.

Castrignano dei Greci, lì ______________________
In Fede
______________________
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