Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo

Marco Ronchieri
Via della Resistenza 49a - 54038 Cerreto di Montignoso (MS) Italia

Mobile

+39 338 5399865

E-mail

kilzar@libero.it

Sito internet

ApuaNetwork.netsons.org

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

06/04/1979

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 14/01/2016 al 29/02/2016
Lavoro a chiamata.
Operaio di livello 1: addetto alle consegne di materiale pubblicitario.
Cooperativa HR Innovation - via Polidori, 14 - 56031 Bientina
Dal 15/09/2014 al 08/05/2015
Responsabile amministrazione e customer care. Programmatore. Web marketing e social media.
Amministrazione d’azienda: front e back office, contabilità, buste paga. Gestione e assistenza clienti.
Direzione servizio ticketing. Monitoraggio progetti e redazione prospetti Gantt. Attività di SEO e SEM.
Sviluppatore web lato client (HTML e CSS). Amministratore pagina Facebook di Sicilia Outlet Village.
Easyray - Studio del prof. ing. Antonio Raimondo - Corso Italia, 73 - 56125 Pisa (PI)
Dal 03/04/2014 al 09/05/2014
Stage previsto dal corso Tecnico delle telecomunicazioni
Installazione e configurazione router, switch, firewall, pabx e telefoni. Cablatura voce e dati con
certificazione. Creazione impianti elettrici, d’allarme, di videosorveglianza e relativa gestione remota
tramite software proprietario. Assistenza PC, fax e fotocopiatrici.
Comtel srl – Comservice sas - via Fiaschi, 4 - 54033 Carrara (MS)
Dal 27/03/2014 al 13/04/2014
Prestazione d’opera occasionale (lavoro autonomo senza p.iva)
Creazione del sito aziendale Ilmet.it, modifica logo, creazione delle mail e configurazioni dei client.
Ilmet srl - via Aurelia Sud, 95 – 54038 Montignoso (MS)
Dal 26/06/2013 al 12/09/2014
Contratto a progetto, prestazione occasionale

Principali attività e responsabilità

Contabile aziende in regime semplificato e ordinario tramite utilizzo di software Passepartout.
Tecnico informatico/sistemista e webmaster di Studiosilicani.it.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Silicani & Associati - Consulenza del Lavoro dei Ragionieri Valerio e Gianluca Silicani
via Capitan M. Fiorillo, 5 – 54033 Marina di Carrara (MS)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 02/02/2013 al 22/03/2013
Stage previsto dal corso Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche
Pratica e studio del software gestionale Passepartout Mexal BP (Magazzino, primanota, ecc.);
Studio CMS Passweb per la creazione di siti internet; assistente e segretario.
Sea Sistemi snc di Roberto ed Andrea Giusti - via Carducci, 56 - 54100 Massa (MS)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 07/01/2002 al 16/12/2007
Impiegato contabile e praticante ragioniere commercialista
Contabile aziende in regime semplificato e ordinario tramite software Teamsystem; relazione con la
clientela per pagamento tributi vari; tecnico informatico; archivista; segretario; formazione stagisti.
Studio commerciale Euro Team snc del Dottor Alessandro Basteri e del Ragionier Ettore Mercanti
via San Giuseppe Vecchio, 51/a - 54100 Massa (MS)

Istruzione e formazione
Data
Principali tematiche
Nome dell’organizzazione erogatrice
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome dell’organizzazione erogatrice
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche /
competenze professionali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello di classificazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche /
competenze professionali

Dal 08/12/2014 al 08/05/2015
Formazione interna varia: introduzione all’HTML 5; gestione del tempo nel lavoro e produttività.
Easyray - Studio del prof. ing. Antonio Raimondo - Corso Italia, 73 - 56125 Pisa (PI)
Dal 01/12/2014 al 5/12/2014
Attestato di partecipazione a corso di Web Marketing.
Ottimizzazione, posizionamento, marketing per i motori di ricerca, ecc.
Easyray - Studio del prof. ing. Antonio Raimondo - Corso Italia, 73 - 56125 Pisa (PI)
Dal 28/05/2013 al 18/07/2014
Attestato di qualifica professionale: Tecnico delle Telecomunicazioni (TLC).
Installazione di sistemi di telecomunicazioni e configurazione dei relativi software per la gestione.
Realizzazione di cablaggi, collaudi e manutenzioni rete. Corso propedeutico alle certificazioni Cisco.
Il percorso aveva una durata di 490 ore in aula e 260 ore di stage come di seguito strutturate:
Requisiti ed architettura dei sistemi di telecomunicazioni, ore 62 - Progettazione dei sistemi di
telecomunicazione, ore 64 - Costi (economici ed ambientali) dei sistemi di telecomunicazioni, ore 30
Installazione, configurazione e collaudo di sistemi di telecomunicazioni, ore 90 - Elementi scientifici ed
elettronici applicati ai sistemi di telecomunicazioni, ore 40 - Gestione, assistenza e manutenzione dei
sistemi di telecomunicazioni; ore 54 - Sicurezza delle reti, ore 36 - Inglese tecnico, ore 32.
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità, ore 30 - Orientamento al lavoro e parità di genere, ore 22.
Agenzie formative Italiaindustria srl via Democrazia 19/b e Serindform via Alberica 86 Massa (MS)
Corso finanziato dalla Regione Toscana con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Livello 3° del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF)
Dal 05/04/2012 al 23/04/2013
Certificato di specializzazione IFTS: Tecnico Superiore per i Sistemi e le Tecnologie Informatiche
Amministrazione di sistemi e reti; programmazione web. Corso propedeutico alle certificazioni Cisco.
Il percorso si articolava in 560 ore di lezioni teoriche e 240 ore di stage con le seguenti UFC:
Individuare e formalizzare i requisiti dei sistemi informatici, ore 77 - Pianificare e progettare
l’architettura dei sistemi informatici, ore 118 - Collaudo, gestione e manutenzione dei sistemi
networking, ore 76 - Sicurezza dei sistemi informatici e aspetti legali dell’Informatica, ore 60.
Matematica e statistica, ore 36 – Diritto pubblico, Impresa e lavoro, Sicurezza e prevenzione, ore 28.
Lingua inglese, ore 48 - Informatica di base, ore 50 - Qualità e marketing nell’impresa, ore 30.
Competenze trasversali, ore 22 – Cultura di genere, ore 15.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà d’ingegneria informatica dell’Università di Pisa, IIS Meucci di Massa e Italiaindustria srl.
Corso finanziato dalla Regione Toscana con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

Livello nella classificazione

Livello 4° EQF - Livello 4C della classificazione internazionale standard dell'’istruzione (ISCED)

Data

2012

Titolo della qualifica rilasciata

Attestati di partecipazione a moduli di formazione a distanza (e-learning)

Principali tematiche/competenze
professionali

Amministratore Linux: vari; Sistemi server realizzati con ambienti open;
Proprietà intellettuale e diritto dell’informatica; Crittografia e firma digitale.

Nome dell’organizzazione erogatrice
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali competenze professionali
Nome dell’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione
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Piattaforma Trio della Regione Toscana col contributo del Fondo Sociale della Comunità Europea
2000
Diploma di Ragioniere-Programmatore
Economia aziendale, informatica, inglese e francese
Istituto tecnico commerciale statale “G. Toniolo” di Massa (MS)
Diploma di istruzione secondaria superiore - 4° livello EQF - livello ISCED: 3A
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Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altre lingue: autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Italiano
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B1 Intermedio

B2 Intermedio

B1 Intermedio

B1 Intermedio

B1 Intermedio

A1 Elementare

A1 Elementare

A1 Elementare

A1 Elementare

A1 Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità comunicativa e di collaborazione maturata in orario lavorativo ordinario e
straordinario. Facilmente adattabile ad ambiente multiculturale.

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza nell’organizzazione delle scadenze fiscali e nella risoluzione dei problemi. Disposizione a
sopportare situazioni stressanti dovute a contatto con il pubblico e alle attività lavorative.

Capacità e competenze tecniche

Utilizzo a livello scolastico dell’analizzatore di spettro FSH6 della ROHDE & SCHWARZ e del tester
per cavi ed antenne ANRITSU SITE MASTER S331B, esaminati durante corso di Tecnico TLC.
Basilare abilita’ d’installazione cablaggio strutturato (cat. 5, 6 e voce), centralini, telefoni e relativa
certificazione con dispositivo LANTEK 6 visionati durante ultimo periodo di stage.
Imbiancatura e ripristino pareti/soffitti appresi durante periodo di disoccupazione.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei sistemi informativi gestionali-contabili PASSEPARTOUT BUSINESSPASS,
MEXAL e TEAMSYSTEM utilizzati durante periodi lavorativi. Basilare conoscenza di STUDIOTIME24.
Buona capacita’ di installazione, configurazione, gestione di sistemi informatici e networking
(SWITCH/ROUTER CISCO) e del Versatile Routing Platform (HUAWEI) appresi durante i corsi IFTS
Informatico e Tecnico TLC. Studio del software di configurazione e monitoraggio IDEVMAN.
Buona conoscenza linguaggi di programmazione C/C++, HTML, CSS, PHP/MYSQL imparati durante
il corso di Tecnico Superiore per i Sistemi e le Tecnologie Informatiche.
Buona dimestichezza con cms WORDPRESS e relativa SEO sui principali motori di ricerca acquisiti
per interesse personale e durante ultimo corso. Studio basilare di PASSWEB, DRUPAL, JOOMLA ed
altri software per la gestione di siti di e-commerce, forum, ecc.
Buona capacità d’assemblamento ed aggiornamento hardware e reti dovuti ad interesse personale.
Utilizzo di strumenti per sviluppo software durante ultima collaborazione: DREAMWEAVER e
BALSAMIQ. Basilare conoscenza di MOBIONE.
Studio a livello scolastico del sistema operativo UBUNTU e kernel LINUX durante il corso IFTS.
Utilizzo hobbistico di programmi open source di fotoritocco ed editing audio/video: GIMP, AUDACITY,
AVIDEMUX, ecc..
Ottima conoscenza dell’informatica di base e d’internet: DOS, WINDOWS, OFFICE (Microsoft e
open), ANDROID, iOS, TEAMVIEWER, SMARTCARD, OUTLOOK, PEC, software di Sicurezza
(Antivirus, Firewall, Antispyware), ecc. acquisiti per hobby ed interesse personale.
Programma di contabilità FENICE, TURBO PASCAL e COBOL studiati durante periodo scolastico.

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Video e fotografia digitale nel tempo libero.
Interessi nel campo radioamatoriale, in particolare nelle ricetrasmittenti palmari VHF/UHF.
Titolare di certificato limitato di radiotelefonista per navi numero 073572.
Vasta esperienza nella ricarica di precisione per arma lunga e corta.
Predisposizione ad affrontare lavori pesanti/usuranti e buona abilità manuale maturata durante
periodo di disoccupazione.
Garantisco massima serietà.

Patenti

A, B. Automunito.

Ulteriori informazioni Dal 17/12/2007 iscritto come in cerca di occupazione al Centro per l’impiego di Massa.
Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
_________________________
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