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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Specialista di informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/04/2007–01/12/2007

Corso FSE - Esperto soluzioni Web Dinamiche

Livello 2 QEQ

Enfap Marche, Ancona (Italia)
Programmazione plurilinguaggi, Grafica, E-Commerce, Web Marketing e Database
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2008–alla data attuale

Specialista di informatica
Com.Ing.Web, Recanati (Italia)
- Sviluppo siti web statici, dinamici e progettazione/sviluppo Applicazioni

01/01/2008–alla data attuale

Videomaker
Freelance, Recanati (Italia)
- Realizzazione Programmi Televisivi
- Operatore video eventi sportivi per Rai Sport e Fox Sport
- Regia video

01/07/2017–31/12/2017

Specialista di informatica
ITALIAN ARTISAN, Porto Recanati (Italia)
- Progettazione e sviluppo piattaforma B2B e B2C
- Sviluppo siti web statici e dinamici

01/01/2013–01/09/2015

Imprenditore e dirigente, comunicazioni
Produzioni San Giuseppe, Loreto (Italia)
- Responsabile Area Produzione Televisiva
- Coordinamento Personale
- Progettazione e Sviluppo Programmi Televisivi e videomaker

01/09/2010–01/05/2013

Specialista di informatica
Beta Spa, Recanati (Italia)
- Manutenzione portale web
- Riprese e montaggio di servizi televisivi

2/4/18
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Curriculum vitae

Flamini Federico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

A2

A2

A2

A2

A2

inglese

B1

B1

A2

A2

A2

tedesco

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

Grazie al lavoro svolto presso diversi esercizi commerciali, alla passione per il teatro e alla musica ho
sviluppato capacità di public speaking che mi permetteno di esibirmi spesso di fronte ad un pubblico e
di gestire le emozioni.
Capacità costruttive e ottimo senso di adattamento sviluppate grazie alla frequentazione di contesti
multiculturali in cui era necessario relazionarsi con gli altri per conseguire un obiettivo condiviso.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità gestionali e spiccate doti di problem solving acquisite grazie all'esperienza come
responsabile della produzione dove avevo il compito di coordinare 8 dipendenti.
Capacità di gestire un negozio, a partire dalla manutenzione
e all'esposizione della merce, fino al rapporto con i rappresentanti e le ditte fornitrici.
Al di fuori dell'ambiente lavorativo ho organizzato con successo festival di musica elettronica e vari
concerti con artisti di fama internazionale.

Competenze professionali

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e di tutti i sistemi operativi Windows e OS X.
Approfondita conoscenza del linguaggio di programmazione statico (HTML5, CSS3) e dinamico (PHP
e MySql). Ottimo utilizzo di tutta la suite Adobe e di software di editing audio e video.

Competenze digitali

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

Altre competenze

Patente di guida

Compositore di musica elettronica e membro del progetto di livello internazionale Der Feuerkreiner
con all'attivo diversi album, compilation e live in varie nazioni europee.
A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

2/4/18

Membro dell'associazione no-profit RED- Rete Educazione Digitale nata con lo scopo di educare
adulti e ragazzi per un uso più consapevole delle nuove tecnologie.
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