PRESENTAZIONE
Ciao, sono Armando, sono uno sviluppatore full-stack da circa 8 anni. Sono
sempre alla ricerca di nuovi progetti o idee da realizzare, e non smetto mai di
mettermi in gioco, sempre pronto a studiare o apprendere qualcosa di nuovo per
poter crescere professionalmente. Amo lavorare in team e confrontarmi con altre
persone per capire il loro punto di vista.

Armando
Ferrandino
DATA DI NASCITA:

02/10/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/06/2019 – ATTUALE – Italia

Freelancer
-Crezione Software Web

CONTATTI

-Creazione Siti Web

Nazionalità: Italiana

-Creazione E-commerce

Sesso: Maschile

-Creazione Web-App

Via Cretaio 76
80074 Casamicciola Terme, Itali
a
armandoferrandino@gmail.co
m
(+39) 3339261752
www.armandoferrandino.it

24/03/2014 – 10/05/2019

Programmatore
Lead Tech
-Sviluppo programma per esportazione dati
-Sistemista
-Gestione dati in database relazionali
www.leadtech.it Napoli, Italia
01/10/2012 – 22/03/2014

Programmatore
Lead Web Services
-Programmatore interno
-Sistemista
-Analisi tecnica dei vari progetti
-Insegnante ECDL
Forio d'Ischia, Italia
01/11/2011 – 10/09/2012

Sviluppatore web
Resort Grazia Terme
-Gestione marketing dell'hotel

-Crezione portale web dell'hotel
-Cura delle varie campagne pubblicitarie, sia cartacee che online.
-Riparazione computers e riorganizzazione rete interna
Lacco Ameno, Italia
10/02/2011 – 10/09/2011

Programmatore
Le Jeune Travel
-Gestione con il cliente per quanto riguarda l'utilizzo del portale
-Creazione e gestione portale turistico
-Vendita di tale portale
Casamicciola Terme, Italia
01/01/2010 – 31/12/2010

servizio civile
Servizio Civile Nazionale
-Gestione della parte informatica
-Riparazione computers
-Gestione dei dati
ischia, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/03/2018 – 01/04/2018 – Napoli, Italia

Attestato Digital Marketing Avanzato
Google
01/10/2017 – 22/03/2018 – napoli, Italia

Attestato di Qualifica: Marketing Digitale base
Google
01/01/2003 – 10/06/2008 – Napoli, Italia

Diploma di Perito Informatico
Istituto tecnico Paritario

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione orale
A2

Interazione orale
A1

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI
Linguaggi utilizzati
Programmazione PHP / Framework Laravel / Web CSS3 JQuery Php Javascript
Ajax Bootstrap 4 / SQL MySQL / Programmazione HTML

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦ ottima predisposizione per lavori di gruppo
◦ ottima capicità di gestire un team di lavoro
◦ capacità di gestire un progetto in tutte le sue fasi

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ buona competenza comunicativa acquisita durante il corso degli anni.
◦ ottima competenza relazionale con il cliente acquisita durante la
vendita di prodotti
◦ ottima predisposizione al lavoro in team

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

