FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DE AMBROSIS LORENZO
VIA SOTTOMONTE 12, 21020 MONVALLE (VA)
podeam@tin.it
Italiana
11/08/73

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 a oggi
Informatica – sviluppo e realizzazione siti web
Libero professionista
Collaboro regolarmente con alcune società per la consulenza e la realizzazione di siti web e
intranet aziendali utilizzando le tecnologie attualmente più diffuse sul mercato. Di seguito alcuni
dei progetti più significativi a cui partecipo:
http://www.valori.it
http://www.varesenews.it
http://www.tigros.org
http://statistiche.bet4win.org/

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

2006 - 2010
Comtaste S.r.l. Roma 00137 - Via Ludovico di Breme, 61

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Formazione Informatica
Coordinatore corsi, tutor e docente
Coordinamento corsi nella sede di Milano (ricerca docenti, aule, attrezzature e tutto ciò che
concerne la realizzazione di un corso, compresa supervisione docenti)
Docenze in corsi webmaster base (html – css – javascript), web design, php-mysql, asp.netsqlserver, ajax, SEO, accessibilità e usabilità siti web, google adwords, windows 2000 e 2003
server, sicurezza delle reti. Indicativamente 70 corsi della durata media 40 ore.
* Docenze in corsi ad hoc presso aziende (Mondoffice, Comune di Pietrasanta, Agenzia delle
Entrate e altri)
2004 - 2010
Galdus – Via G.B. Piazzetta, 2 20139 Milano
ITCore Business Group - Via Ferrari 21/D 20147 Saronno (VA)
Impronta Web s.a.s. di Giolai Laura & C. via Vecchia 3, Caravaggio(BG)
NEXO s.n.c. Via L. Settala, 45 20124 MILANO
Genesoft S.r.l. Via Merulana, 264 00185 Roma
R.Q. srl Via Gonzaga 7 Milano
Omnibit, via Frattina, Roma
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formazione Informatica
Docente
Docenze in corsi sviluppo siti web con varie tecnologie e SEO,

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

Da maggio 2002 a 2004
Varie collaborazioni con aziende e associazioni

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

Luglio 2000 – Aprile 2002
Eurotrade srl (poi diventata Wing Comunication, poi diventata Eliosnet) sede operativa via
Brioschi 64 Milano
Informatica
Sviluppatore siti web
Programmatore junior con l’incarico dello sviluppo di siti web

Informatica
Webmaster e web developper
Progettazione e realizzazione siti web e intranet aziendali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Certificazione Google GAP Esame sui principi di base della pubblicità di Google

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1999-2000
Master in Metodologie dell’Informatica e della Comunicazione per le Scienze
Umanistiche organizzato dell’Università Statale di Milano.
Progettazione web, comunicazione, internet

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Google Adwords
GAP

Master
1992-1998
Laurea in Filosofia, indirizzo teoretico, conseguita presso l'Università Statale di
Milano. Titolo della tesi: Lettura sintomale e decostruzionismo in Althusser e
Derrida. Relatore prof. Paolo D’Alessandro.
Filosofia
Laurea
1986-1992
Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico Statale di
Gavirate (VA) con votazione 52/60.
Diploma

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA

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

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Spagnolo
eccellente
BUONO

Buono
Francese
eccellente
BUONO

buono
Inglese
Buono
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Ho sviluppato ottime capacità relazionali nel corso della mia attività di tutor in corsi di
formazione informatica, accompagnando gli studenti nei cicli di lezione e aiutandoli a risolvere
problemi che via via si ponevano al fine di aumentare il loro benessere nel periodo di fruizione
delle lezioni
Ho sviluppato buone competenze organizzative nella qualità di responsabile dei corsi di
formazione per la sede di Milano di varie società che erogano corsi di formazione. Le mansioni
principali dal punto di vista organizzativo consistevano nel reperire le strutture e le attrezzature
adeguate allo svolgimento delle lezione, nonché il reclutamento dei docenti di cui coordinavo le
attività e supervisionavo le lezioni.
Nella mia attività di libero professionista spesso mi incarico di coordinare il lavoro di diversi
collaboratori che partecipano ai progetti.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows client e server. Buona conoscenza linux,
Mac.
Ottima conoscenza di php, SQL, XML, ajax, web services, xhtml, css, javascript (jquery, extjs),
asp, vbscript. Buona conoscenza tecnologia .net (vb.net, c#)
Ottima conoscenza di googl adwords, google analytics, SEO
Ottima conoscenza Apache, SQLServer, mysql
Ottima conoscenza pacchetto office, macromedia studio.
Buona conoscenza di tcp/ip, architettura e gestione delle reti, sicurezza delle reti

A-B

Per ulteriori informazioni:
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