Simone Forti
Curriculum Vitae

Dati anagrafici
COGNOME, nome

FORTI, Simone

Codice fiscale

FRTSMN87P18F844X

Nato a

Narni (TR) il 18.09.1987

Residente in

Viale Europa, 125L – 05022 – Amelia (TR)

Telefono

0744/982079

Cellulare

(+39)3297352008

E-mail

info@simonedesign.it

Sito Web

http://www.simonedesign.it/

Nazionalità

Italiana

Stato civile

Celibe

Patente

B con auto propria

Esperienze professionali
Da aprile a maggio 2005 stage della durata di due settimane presso gli uffici del commercialista
Gregori Patrizia e Rondoni Beatrice “UNIDATA CONSULTING SRL” – Viale Campofregoso, 76 –
Terni (TR) – Settore commerciale, contabile e amministrativo.
Nell’ottobre 2006 stage della durata di due settimane presso l’“INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale” – Viale della Stazione, 5 – Terni (TR). L’istututo ha valutato l’esperienza in modo
proficuo ed ha espresso nei confronti dello stagista un giudizio: OTTIMO
Dal 6 dicembre 2007 ad oggi lavoro come responsabile informatico nella sede centrale della
Fincasa – Franchising del Credito – Corso del Popolo, 5 – Terni (TR) – istituto di mediazione creditizia, svolgendo attività quali lo sviluppo di un software gestionale e di un CMS, la gestione
dell’immagine grafica, del Web Marketing aziendale e delle campagne pubblicitarie su Google Adwords e Yahoo Marketing Solutions.
Dall’ottobre 2010 gestisco un blog (www.simonedesign.it/blog) dedicato alle tecnologie informatiche per web developer e web designer. Particolarmente interessato al SEO, ho acquisito tecniche avanzate di posizionamento nei motori di ricerca, altro argomento trattato negli articoli del mio blog.

Istruzione e formazione
Da settembre 2002 a giugno 2004 – Scuola superiore presso l’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE COMMERCIALE di Amelia (TR) – Via I Maggio, 224
Da settembre 2004 a giugno 2007 - Diploma Maturità Economica – presso l’ ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE “Federico Cesi” di Terni – specializzazione Mercurio (programmatori) – Largo
Marisa Paolucci, 1
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Economia aziendale, Informatica,
Matematica, Diritto e Scienze delle Finanze.
• Qualifica conseguita: Ragioniere perito tecnico programmatore.

Lingue straniere
Madrelingua:

Italiano

Altre lingue:

Francese (conoscenza scolastica)
Inglese (buona conoscenza della lingua parlata e scritta)

Capacità e competenze relazionali e organizzative
Ottime capacità organizzative per la gestione e realizzazione di progetti di gruppo a livello nazionale
Vincitore per tre anni (2005-2006-2007) consecutivi del concorso “L’EUROPA ALLA LAVAGNA”,
svolgendo il ruolo di web master e web designer nella creazione di un sito web sull'Unione Europea,
dandomi la possibilità di ricevere i complimenti da personaggi di rilievo quali due Presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, il Sindaco di Roma, due Ministri
dell’Istruzione, Moratti e Fioroni, e molte altre figure della politica italiana ed europea nel corso della
cerimonia di premiazione presso il Quirinale.

Capacità e competenze tecnico-informatiche
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux e Mac.
Conoscenza avanzata del pacchetto MS Office, di tutti i browser relativamente alla compatibilità
con i siti web che realizzo, del pacchetto Adobe CS3 (Dreamweaver, Fireworks, Flash, Photoshop,
Illustrator).
Ottima conoscenza dei linguaggi di markup HTML e dei comandi di personalizzazione CSS.
Ottima conoscenza dell’ambiente ASP.
Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione VISUAL BASIC e SQL.
Ottima conoscenza delle basi di dati (database ACCESS e MySQL).
Buona conoscenza del PHP.
Ottima conoscenza del CMS Wordpress.
Ottima conoscenza delle tecniche SEO (Search Engine Optimization) e degli strumenti di monitoraggio
come Google Analytics e Google WebMaster.
•

Attestato di partecipazione, con successo, al Campionato Nazionale Polivalente 2004, 56a Edizione – 7a Olimpiade Multimediale, indetto dall’EUSI, tenutasi a Pesaro dal 3 al 9 maggio per la
prova di WEB (classificato al posto n. 15°) e di IPERTESTO (classificato al posto n. 10°).

•

Conseguimento della Patente europea per il computer “ECDL – European Computer Driving Licence” certificato in data 28.02.2005 sostenendo e superando n° 7 esami.

Ulteriori informazioni
Iscritto al Centro per l’impiego del territorio di Terni dal 12.06.2007.

Terni, 12 aprile 2011
FORTI SIMONE

In relazione ai miei dati personali contenuti in questo curriculum, autorizzo il loro trattamento, così come definito dalla L. 675/96 del 31
dicembre 1996. In particolare autorizzo la loro conservazione, comunicazione e diffusione presso terzi. Il sottoscritto è a conoscenza che,
ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

