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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Set. 07–Set. 10

Assistente informatico
IMECoop Production, Andria (Italia)
Tecnico hardware e sviluppatore software

Apr. 10–alla data attuale

Progettista ed analista di sistemi informatici
Hydra - Associazione Culturale, Andria (Italia)
Progettazzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici dell'associazione culturale Hydra.

Ott. 10–Dic. 12

Quadro di direzione, servizi informatici
testata giornalistica e web tv Bipress, Andria (Italia)
Progettazzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici della testata giornalistica e web tv bipress.
Riprese, montaggio e messa in onda dei servizi giornalistici e delle trasmisioni realizzate dalla testata
giornalistica.

Gen. 11–Dic. 12

Progettista ed analista di sistemi informatici
Agenzia di comunicazione - Comunicare tresessanta, andria (Italia)
Analista, progettista e sviluppatore di sistemi informatici, siti internet e applicazioni. Tecnico hardware.

1 Mar. 13–31 Mar. 17

Programmatore
Tecnocomputer, Andria (Italia)
Sviluppo software gestionale e per l'automazione aziendale.

1 Ott. 13–alla data attuale

Quadro di direzione, servizi informatici
ASD Futsal Andria, Andria (Italia)
- Progettazione, realizzazione e gestione sito internet e pagine social
- Sviluppo e manutenzione dei canali informatici

1 Gen. 16–alla data attuale

Quadro di direzione, servizi informatici
Confraternita Misericordia Andria, Andria (Italia)
- Progettazione, realizzazione e gestione sito internet e pagine social
- Progettazione e sviluppo materiale informatico per le varie attività

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Curriculum vitae
Set. 02–Lug. 07

Michele Conversano

Perito capotecnico industriale con specializzazione in Informatica
Istituto Tecnico Industriale Statale "O.Jannuzzi", Andria (Italia)
Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come
nello studio. Ottime capacità comunicative raffinate durante il periodo di lavoro per una testata
giornalistica
Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi sono sempre state le mie armi
vincenti. Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla
ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.

Programmazione nei linguaggi Assembler, Visual Basic, C, C++, Java, HTML, ASP, PHP, CSS,
MySQL. Conoscenza di CMS quali Joomla e WordPress. Ottima competenza del mondo social
network: Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram. Conoscenza degli strumenti per lo sviluppo
di strategie SEO. Dal 2013 sono iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Puglia.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utilizzo pacchetto del pacchetto Office e Adobe con molta frequenza e facilità.
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