INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail – Sito web
Nazionalità
Data di nascita
Posizione Militare

Marco Puccio
+39 328/8317446
info@marcopuccio.com
http://www.marcopuccio.com
Italiana
06 Gennaio 1986
Assolto

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2010 a tutt’oggi
Me stesso, studio consulenza privato
Consulenza informatica, sviluppo software, docenza e formazione
Mi occupo di sviluppo software ed applicazioni web e desktop oriented in piattaforma
.NET/VB.NET.
I progetti da me creati sono per lo più sviluppati ad hoc secondo le richieste del cliente.
Mi occupo inoltre di docenza e formazione informatica in diversi ambiti e per diversi profili
professionali. Le attività di docenza e di formazione da me erogate si prestano ad attività di tipo
didattico rivolte a studenti o attività di tipo formativo/aziendale con lo scopo di formare dipendenti
di aziende operanti nel settore ICT.
Il pubblico delle mie attività di docenze e formazione è:
 Personale bancario,
 Aziende operanti nel settore IT a livello nazionale,
 Sviluppator software professionisti e junior,
 Personale di scuole e istituzioni,
 Privati e studenti di ogni ordine e grado.

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

Da Novembre 2005 a Febbraio 2007
VERAGEL S.r.l. – Via Padre F.sco Randazzo 19 – 90044 Z. Ind. Carini (PA)
Import – Export prodotti ittici surgelati
Impiegato con mansioni informatiche.
Le mie principali mansioni svolte per conto dell’azienda sono state:
 Responsabile generale servizio informatico uffici Amministrazione e Contabilità,
 Programmatore su sistemi Windows Application (Excel, Access, Visual Basic),
 Amministratore di rete e responsabile sistema di gestione aziendale, contabile e di
magazzino IBM/AS400,
 Formatore informatico del personale interno,
 Responsabile trattamento dei dati personali (D.Lvo 196/2003),
 Responsabile sistema di video sorveglianza interno,
 Gestore consumi relativi a mezzi aziendali, utenze telefoniche ed energetiche,
 Gestione conti bancari.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2007 a tutt’oggi
Istituto GAMMA – Ente per la Formazione Informatica e manageriale
Istituto di Formazione e Addestramento Professionale
Docente e Formatore
Docente e Formatore su corsi di formazione e addestramento professionali per personale
docente, responsabili d’azienda, dirigenti e pubbliche amministrazioni.
Argomenti professionali oggetto della docenza.
 International Computer Licence Entry ed Expert,
 Informatica di base ed alfabetizzazione informatica,
 Access Professionale e Database,
 Docente ed esaminatore Patente del computer,
 Excel Professionale,
 Programmazione Software – Programmazione Visuale in Visual Basic,
 ICL Professional Hardware Specialist.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2008
Istituto Paritario “Antonio di Rudinì”
Docente e Commissario d’esame per la valutazione finale di corso informatico
Docente ed esaminatore per corso informatico, indetto dallo stesso Istituto, denominato
“DONNE E WEB”

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

Da Ottobre 2009 a tutt’oggi
MSP Learning – Microsoft Center Bologna
Istituto di Formazione e Addestramento Professionale
Docente e Formatore
Docente e Formatore su corsi di formazione e addestramento professionali per personale
docente, studenti, responsabili d’azienda, dirigenti e pubbliche amministrazioni.
Argomenti professionali oggetto della docenza.
 Informatica di base ed alfabetizzazione informatica,
 Access e programmazione VBA,
 Excel e programmazione VBA,
 Programmazione Software – Programmazione Visual Basic.net,
 Developer WEB – Programmazione ASP.NET e SQL Server 2005/2008,
 Office Specialist 2003/2007/2010 (base e avanzato).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego

Giugno 2008 a Ottobre 2008
Acas – Associazione Centri Azioni di Sviluppo
Attività di docenza relativamente ai moduli “Informatica di Base” e “Realizzazione Pagine Web
e Programmazione HTML” nell’ambito del progetto Global Job 2008 corso per “WEB
DESIGNER”
Docente di Informatica di base e Programmazione e Progettazione pagine web in HTML.
Argomenti dettagliati della docenza:
 Informatica di base (cenni di informatica generica e di base, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Reti ed Internet),
 Progettazione e Programmazione pagine in linguaggio HTML, Responsive Design

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Da Settembre 2008 a Ottobre 2008
Associazione Idea
Incarico di docenza per moduli di Elaborazione Testi, Presentazioni in Power Point e
Database, nell’ambito del progetto “INFORMATICA E LAVORO” corso “OPERATORE
INFORMATICO”, presso la sede della ditta “ENERGY AUDITING”, sede succursale di AMG
ENERGIA SPA.
Docente e formatore. Argomenti della docenza:
 Elaboratore Testi – Microsoft Word,
 Presentazioni multimediali – Microsoft Power Point,
 Database relazionali – Microsoft Access.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2009 – Marzo 2009
I.P.S.S.A.R “Francesco Paolo Cascino” – Via Fattori – Palermo
Docente esperto Progetto Terza area professionalizzante.
Docente esperto. Argomenti della docenza:
 Informatica ed Internet,
 Reti intranet ed extranet,
 Database relazionali – Microsoft Access

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009 – Aprile 2009
Regione Sicilia – Dipartimento al Bilancio
Docente e formatore esperto per la formazione del personale.
Argomenti della docenza:
 Informatica ed internet,
 Database relazionali – Microsoft Access,
 Foglio di calcolo – Microsoft Excel.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2009
Formazione e dintorni – c/o Banca Popolare di Lodi (Via Mariano Stabile 123 – Palermo)
Docente esperto per la formazione del personale interno.
Docenza relativa alla formazione professionalizzante del personale bancario.
Argomenti della docenza.
 Informatica di base;
 Fogli di calcolo – Microsoft Excel base e avanzato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2010 – Maggio 2010
IPSSAR “Pietro Piazza” – Corso dei Mille 181 – Palermo
Docente esperto Progetto Terza area professionalizzante.
Docente esperto. Argomenti della docenza:
 Informatica di base,
 Fogli di calcolo e Database relazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010
Formazione e dintorni – c/o Banca Popolare di Lodi (Via Mariano Stabile 123 – Palermo)
Docente esperto per la formazione del personale interno.
Docenza relativa alla formazione professionalizzante del personale bancario.
Argomenti della docenza.
 Database relazionali
 Strumenti di presentazione e marketing

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2011
Formazione e dintorni – c/o Banca Nuova (Via Mariano Stabile – Palermo)
Docente esperto per la formazione del personale interno
Docenza relativa alla formazione professionale del personale bancario.
Argomenti della docenza:
 Database relazionali
 Fogli elettronici avanzati
 Strumenti di analisi dei dati (tabelle pivot, grafici)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Febbraio 2011 a Dicembre 2011
Regione Sicilia
Docente e commissario d’esame per il conseguimento della Patente Internazionale del
Computer riservato a impiegati e dirigenti della Regione Sicilia (sede di Palermo,
Agrigento, Messina e Catania)
Docenze frontali e on line in piattaforma FAD appositamente costruita (by moodle), erogazione
di esami ufficiali come commissario scrutinatore.
Argomenti della docenza:
 Informatica di base e concetti fondamentali ICT,
 Windows e gestione files,
 Elaboratore testi,
 Foglio elettronico,
 Database relazionale
 Strumenti di presentazione,
 Reti, internet e posta elettronica,
 Erogazione di sessione d’esame.
Gennaio 2012
Coldiretti – Corso per formazione giovani imprenditori. Progetto GIOVANE IMPRESA 2012 –
INIPA.
Docente per la formazione informatica per imprenditori agricoli.
Docenze frontali.
Argomenti della docenza:
 Posta elettronica (gestione calendario Outlook e gestione agenda personale)
 Pianificazione di attività con l’ausilio di MS Outlook
 Posta certificata e PEC
 Foglio di calcolo MS Excel (formule e grafici)
 Elenchi e database
 Strumenti avanzati di reportistica (tabelle pivot e subtotali)
 Analisi per ipotesi (tabelle dati e scenari, ricerca obiettivo, risolutore)
 Analisi dati per l’imprenditore: confronto dati a preventivo e consuntivo, analisi degli
scostamenti, estrapolazione dati rilevanti a supporto delle decisioni di breve, medio e
lungo termine
 Analisi degli scenari con variazione delle variabili chiave (aumento/diminuzione prezzi,
target clienti, produzione)
Febbraio 2012 – Aprile 2012
Libero Infostrada
Formazione personale informatico
Docenze frontali.
Argomenti della docenza:
 Basi di computer hardware, guasti hardware comuni
 Sistemi operativi, utilità di diagnostica di sistemi operativi client e server
 Reti di computer: dispositivi di una rete, configurazione, diagnostica e manutenzione di
una rete e router, condivisione di risorse (files e interi dischi)
 Amministrazione Active Directory, Firewall e PortForwarding
 Foglio elettronico avanzato: formule e funzioni, filtri, subtotali, convalida dati,
consolidamento dati, importazione dati esterni da DB aziendali, formattazioni
condizionali, macro
 Analisi di gestione: reportistica, grafici e tabelle pivot
 Database relazionali (con particolare riferimento ad Access ed SQL Server)
 Linguaggio SQL base ed intermedio
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2012 – Marzo 2012
Associazione Uniamoci Onlus
Docente di informatica per studenti disabili per corso “Addetto alla segreteria”
Docenze frontali.
Argomenti della docenza:
 Alfabetizzazione informatica (cosa è il computer, dispositivi e funzionamento)
 Elaboratore testi in Word: scrivere il proprio curriculum vitae, scrivere una lettera
formale e commerciale, stampa unione
 Internet e Posta elettronica: navigare ad internet, preferiti e cronologia, creare una
casella di posta elettronica, scambio di e-mail, rubriche e mailing list, appuntamenti e
calendario.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego

Febbraio 2012
INFOWORK s.r.l.
Incarico di docenza di informatica applicata nell’ambito del progetto FORM-AZIONE, corso
“Tecnico del turismo integrato”.
Argomenti docenza: Informatica generale e foglio elettronico

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2012 a Dicembre 2013
IN.FORM.HOUSE
Docente di informatica per percorsi scolastici obbligatori triennali (FSE-OIF Sicilia).
Docenze frontali.
Argomenti della docenza:
 Computer e grafica (macromedia flash, macromedia director, macromedia
dreamweaver),
 WebDesigner: HTML5, CSS3 e MediaQuery, JQUERY
 Basi di dati,
 Informatica generale e programmazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego

Marzo 2012
INFOWORK s.r.l.
Incarico di docenza di informatica applicata nell’ambito del progetto FORM-AZIONE, corso
“Tecnico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili”.
Argomenti docenza:
 Foglio di elettronico avanzato
 Creazione e gestione basi di dati relazionali

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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15 Maggio 2013 al 15 Giugno 2014
DataExpert srl – Marnate (Varese), azienda operante nel settore dello sviluppo di software
desktop e web oriented
Incarico di docenza e formazione del personale su programmazione e sviluppo di tipo
web front-end e back-end
Argomenti docenza:
 HTML5
 CSS3
 Sviluppo applicazioni front-end in JQuery (avazato), tecniche di gestione Ajax
 Responsive design per creazione applicazioni piattaforme mobile
 Applicazioni in Visual Studio di tipo back-end interfacciate a piattaforme Server
Maggio 2013
Banca Popolare di Vicenza – Milano
Incarico di docenza e formazione del personale bancario su SharePoint Server 2007/2010
e SharePoint WorkSpace
Argomenti docenza:
 Gestione e condivisione delle risorse aziendali con SharePoint Server
 Applicazioni e gestione delle aree di lavoro e di produzione con SharePoint
WorkSpace
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INCARICHI PON
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012
ICS – Laura Lanza – Baronessa di Carini
Progetto PON “Informatizziamoci” – D1-FSE-2011-881.
Incarico di docente e commissario d’esame per la valutazione e il rilascio di certificazione ICL
(International Computer Licence)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2012
DD “G. La Masa” – Palermo
Progetto PON “Competenze per lo sviluppo” – D1-FSE-2011-886.
Incarico di docente/commissario d’esame abilitato per corso “Utilizzo di LIM nella scuola”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/09/2012 al 28/09/2012
ITC Vico – Agropoli
Progetto PON FSE02-Campania-2012-511, Titolo “C5 – Dalla Scuola all’azienda”.
Docente esperto in tecnologie informatiche e contabilità aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17/09/2012 al 28/09/2012
ITC Vico – Agropoli
Progetto PON C5-FSE02-Campania-2012-511, Titolo “C5 – Impresa Lavoro”.
Docente esperto informatica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2012
DD Statale “G. Cirincione” 2° Circolo – Bagheria
Progetto PON D1-FSE-2011-890, Titolo “Informatica di base con la LIM”.
Docente esperto e commissario d’esame abilitato per il conseguimento della certificazione LIM.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2012
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FLORIO I.- SAN LORENZO”
Progetto PON D1-FSE-2011-980, Titolo “In aula con la LIM”.
Docente esperto e commissario d’esame abilitato per il conseguimento della certificazione LIM
(Lim SmartBoard).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “UGO MURSIA” CARINI
Progetto PON D1-FSE-2011-821, Titolo “Digit…ando”.
Docente esperto e commissario d’esame abilitato per il conseguimento dei 7 moduli ECDL.
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SVILUPPO E PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Maggiori info
• Principali caratteristiche

Gennaio 2010 a Settembre 2010
Sviluppo e pubblicazione di software gestionale
http://www.marcopuccio.com/Portfolio-lavori
Applicazione creata con lo scopo di gestire:
 Anagrafiche di magazzino,
 Movimentazioni di magazzino (acquisti e vendite),
 Anagrafiche clienti,
 Commissioni, e vendite
 Giacenze di magazzino
 Contabilità generale,
 Gestione di rimesse e saldo clienti,
 Reportistica e statistiche di vendita.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Maggiori info
• Principali caratteristiche

Aprile 2010 a Luglio 2010
Amministrazioni condominiali
Sviluppo e pubblicazione di software gestionale
http://www.marcopuccio.com/Portfolio-lavori
L’applicazione è stata creata per amministrazioni condominiali e per:
 Gestione di abitazioni e magazzini,
 Gestione delle spese condominiali ordinarie e straordinarie,
 Gestione anagrafica degli immobili e relativi affittuari o proprietari,
 Divisione per millesimi relativi ad ogni condomino delle spese ordinarie e straordinarie,
 Emissione di bolle condominiali con cadenza mensile e/o bimestrale,
 Reportistica e bilanci condominio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Maggiori info
• Principali caratteristiche

Maggio 2010 a Dicembre 2010
Istituto Gamma
Sviluppo e pubblicazione di applicazione web-based.
http://www.marcopuccio.com/Portfolio-lavori
Applicazione web (ASP.NET ed SQL Server dedicato) per la gestione di sito internet, news,
pubblicazioni varie, gestione corsi ed iscrizioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Maggiori info

Gennaio 2011 – Marzo 2011
Diverse aziende esercitante l’attività di palestra
Sviluppo e pubblicazione di applicazione gestionale
http://www.marcopuccio.com/Portfolio-lavori oppure
www.marcopuccio.com/lavori/GestionePalestra/video/video.wmv
Applicazione Windows creata per la gestione amministrativa e contabile di palestre. Il software
consente di:
 Censire il cliente (stampare tessera con codice barre, inserire fototessera digitale)
 Registrare giorni ed orari di entrata ai locali,
 Gestire scadenza del tesseramento,
 Gestione di documenti vari (p.e. rilascio e scadenza certificato medico).
Inoltre offre l’opportunità di registrare eventuali rate e di gestirle nel tempo. Il software offre
automaticamente uno scadenziario contabile che evidenzia il debito di ogni cliente che
accede ai locali della palestra. Son presenti altresì numerosi report gestionali.

• Principali caratteristiche
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Maggiori info
• Principali caratteristiche

Luglio 2011 a Settembre 2011
Studio medico dietistico
Sviluppo e realizzazione di immagine coordinata
http://www.dietistanadiasichera.it
Applicazione Web a scopo commerciale e realizzazione di una immagine coordinata (logo, carta
intestata ed accessori vari).
L’applicazione scritta in ASP.NET consente di gestire una intranet avanzata per la gestione di
appuntamenti e cartelle cliniche dei pazienti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Maggiori info
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Principali caratteristiche

Settembre 2011 – Febbraio 2012
Istituzione scolastica
http://www.marcopuccio.com/Portfolio-lavori
Sviluppo e realizzazione di una applicazione web intranet.
Applicazione web, scritta in ASP.NET/VB.NET + SQL Server e MS Access, ad uso interno
aziendale per la gestione di iscrizioni a corsi di formazione e di lingue, tracciabilità delle iscrizioni
e relative rate, scadenziario rate, planner lezioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Maggiori info
• Tipo sviluppo o pubblicazione

Settembre 2011 a Maggio 2012
Istituto Gamma
http://www.marcopuccio.com/Portfolio-lavori

Sviluppo e realizzazione applicazione web/piattaforma FAD (Formazione a distanza)
per conseguimento Patente del Computer,

Sviluppo e realizzazione e successiva pubblicazione di video ufficiali digitali per i
moduli (Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, Reti ed
internet)

Pubblicazione test di verifica delle competenze su piattaforma FAD
L’applicazione, creata dal sottoscritto, consiste nella gestione di un percorso di studi con lo
scopo di conseguire la Patente Internazionale del Computer. Il sottoscritto ha inoltre elaborato e
sviluppato i video ufficiali per i moduli oggetto della certificazione e i relativi test di verifica delle
competenze.

• Principali caratteristiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Principali caratteristiche

Maggio 2011 a tutt’oggi
Istituto Gamma
Creazione e sviluppo dei testi d’esami ambito nazionale
Scrittura, sviluppo e pubblicazione di test e prove di verifica per lo svolgimento di esami per il
conseguimento di certificazioni informatiche, rilasciate da Istituto Gamma.
I test e le verifiche creati per conto di Istituto Gamma, che vengono utilizzati in ambito nazionale
dalle diverse sedi, sono stati svolti per i seguenti percorsi didattici/professionali:
 Uso della LIM SmartBoard nella Pubblica Istruzione
 Uso della LIM e cloud Computing
 Advanced Office Automation
 Patente Internazionale del Computer
 WebDeveloper – Asp.net ed SQL Server
 Programmazione Visual Basic .NET Expert e Core

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Principali caratteristiche

Novembre 2013 a Novembre 2015
Furness Underwriting LTD (London)
Sviluppo applicazioni gestionali per emissioni e gestione di polizze assicurative
Progettazione e sviluppo di applicazioni software per la emissione di polizze assicurative relative
a Professioni intellettuali, PA, Medicina e salute e Professioni non regolamentate.
Il software (desktop application) prevede una parte client che permette la compilazione del
questionario da parte del cliente, ed una parte server (con accesso limitato) che permette la
compilazione di tariffe e campi utili alla convalida da parte del coverholder. Il cliente una volta
compilato il file client, tramite una procedura automatizzata di ‘impacchettamento’, invia il file
all’assicuratore che potrà emettere la polizza inserendo il file compilato in una piattaforma
(creata ad hoc in ASP.net) che si preoccuperà di analizzare i dati e di emettere in toto la polizza
assicurativa.
Il software prevede inoltre una ottima interazione con programmi di analisi di gestione (p.e.
Excel) per la gestione dei dati, reportistica e statistiche.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Maggiori info
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Principali caratteristiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Maggiori info
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Principali caratteristiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Maggiori info
• Tipo sviluppo o pubblicazione
• Principali caratteristiche
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Settembre 2015 a Ottobre 2015
Gruppo Ardizzone (vendita abbigliamento a Palermo)
http://www.marcopuccio.com/GruppoArdizzone-ECommerce oppure
http://www.gruppoardizzone-shop.com
Sviluppo e realizzazione di una applicazione web per commercio elettronico
Applicazione web, scritta in ASP.NET/VB.NET + SQL Server per e-commerce di prodotti di
abbigliamento.
Il progetto comprende le funzionalità di:
 Catalogo prodotti e gestione delle varianti di prodotto,
 Giacenze di magazzino,
 Gestione Clienti, Newsletter, Sconti e promozioni, Buoni regalo,
 Gestione degli ordini, delle spedizioni e dei resi da cliente,
 Molteplici modalità di pagamento su provider esterni,
 Gestione ed emissione documenti personalizzati (DDT e Fatture),
 Carrello della spesa e lista dei desideri.
Gennaio 2016 a Aprile 2016
Palermo Tour Sharing
http://www.palermotoursharing.com
Sviluppo e realizzazione di un portale web per la vendita on-line di tour e gite turistiche
per la città di Palermo
Applicazione web, scritta in ASP.NET/VB.NET MVC + SQL Server,
Il tour-sharing rappresenta la nuova frontiera per i turisti. Il progetto web propone un completo
portale (completo di gestionale backend) che visualizza diversi tour guidati.
Tramite una scheda dettagliata di ogni tour, l’utente interessato può scegliere il tuor che
preferisce, indicando data e lingua e procedere al pagamento con carte di credito, debito, o
circuito payPal.
Il portale gestisce inoltre una vasta serie di opzioni gestionali, quali:
 Gestione dei contenuti e completa personalizzazione di essi,
 Gestione pagamenti e ordini,
 Gestione cliente e newsletter,
 Fatturazione,
 Codici di sconto e buoni omaggio,
 Sconti comitiva
 Blog con stesura dei contenuti completamente personalizzabile
Maggio 2016 a Luglio 2016
Melarredo
http://www.melarredo.com
Sviluppo e realizzazione di un sistema e-commerce per un’azienda operante nel settore
dell’arredamento
Complessa applicazione web, scritta in ASP.NET/C# MVC + SQL Server,
Il progetto è un complesso e funzionale sistema di commercio elettronico per la vendita
principalmente di prodotti d’arredo.
Grafica accattivante e seriosa, prevede un ampio e completo pannello di amministrazione per la
gestione di:
 Catalogo dei prodotti, gestione delle varianti e relativi prezzi aggiuntivi,
 Giacenze di magazzino per prodotti e per varianti,
 Gestione clienti, fornitori, newsletter, sconti e promozioni, buoni regalo
 Gestione degli ordini, spedizioni e resi a cliente,
 Modalità di pagamento on line e presso provider esterni,
 Carrello e lista dei desideri,
 Sistema di messaggistica, chat e assistenza on-line
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999 a 2005
I.T.I.S. “Pitagora” – Palermo

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

2005 a 2008
Microsoft Education Center Developer

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

1999 a 2000
I.S.I. Italiana Servizi Informatici

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

Luglio 2007 – Agosto 2007
Piattaforma on-line xformare.it

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

25 Ottobre 2007 – 22 Dicembre 2007
E.N.F.A.P. – Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale

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

Gennaio 2008
Piattaforma on-line xformare.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito
• Qualifica conseguita

Maggio 2008
Istituto Gamma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito
• Qualifica conseguita

Settembre 2008
Istituto Gamma
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Informatica, Sistemi e gestione di elaboratori, Statistica, Elettronica.
Perito Industriale Capotecnico Spec. Informatica

Informatica, Studio del software, Sviluppo applicazioni desktop/web
Specializzazione in sviluppo software

Informatica di base; Sistemi Operativi: Windows e Dos; Applicativi: Word, Excel, Access; Grafica
e Disegno.
Attestato di qualifica professionale: “Operatore Professionale su PC”

Microsoft Excel avanzato e programmazione VBA
Attestato di qualifica

Programmazione software e sviluppo di applicazioni in Visual Basic.
Attestato di profitto.

Microsoft Access Avanzato e programmazione VBA
Attestato di qualifica

Patente del Computer Livello base
Attestato di Profitto conseguito con votazione 97/100

Patente del Computer Livello Avanzato
Attestato di Profitto
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito
• Qualifica conseguita

Aprile 2009
Istituto Gamma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito
• Qualifica conseguita

Maggio 2009
Istituto Gamma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito
• Qualifica conseguita

Gennaio 2010 – Febbraio 2010
Istituto Gamma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito

Agosto 2010
Espanolè – International House Valencia

• Qualifica conseguita

Programmazione Web in ASP.NET ed SQL Server
Attestato di profitto

Advanced Office Specialist
Attestato di Profitto

ICL Professional – Hardware Specialist
Attestato di Profitto

Corso intensivo di lingua spagnola livello A2 Preintermedio (Common European
Framework)
Attestato di profitto – Diploma di Espanole A2

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito
• Qualifica conseguita

Ottobre 2012
EIPASS Center

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito
• Qualifica conseguita

Ottobre 2012
Tredun s.r.l.

Certificato EIPASS MASTER 1 Livello
Attestato di profitto

Certificato di profitto corso: “Utilizzo della LIM” ed “Esaminatore LIM”
Attestato di profitto

CAPACITÀ E COMPETENZE Personalità attiva e dinamica.
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Competenze acquisite:
 Dal percorso scolastico e soprattutto dalla passione per l’informatica che mi ha fatto
registrare progressi riconosciuti anche in ambito lavorativo,
 Iscritto all’albo Associazione Informatici Professionisti (AIP),
 Abilitato come scrutinatore AICA per corsi di informatica base ed avanzati,
 Iscritto all’albo dell’”Associazione Informatici Siciliani” con Certificazione n. 59 del
25/07/2006 e socio ordinario della stessa.
Italiano
Inglese, Spagnolo
Inglese: Buona, Spagnolo: Buona
Inglese: Buona, Spagnolo: Buona
Inglese: Buona, Spagnolo: Buona
Le mie esperienze lavorative mi hanno portato ad avere intensi contatti con clientela, fornitori,
personale bancario e colleghi; da ciò ne scaturisce una buona capacità relazionale, una buona
predisposizione alle relazioni pubbliche e al contatto con le persone, nonché una notevole
duttilità al lavoro sia singolo che in teem.
Mi ritengo una persona con notevoli qualità umane, onesta e con spiccata intelligenza,
disponibilità, buon senso.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le stesse esperienze mi hanno consentito di acquisire distinte capacità organizzative e di
poterle esprimere all’interno del gruppo con il quale ho sempre avuto modo di collaborare e
confrontarmi al fine di raggiungere gli obbiettivi aziendali prefissati, ricevendo e dando consigli
per tentare sempre di poter operare al meglio.

Mi occupo di sviluppo software.
Ritengo di avere ottime capacità tecniche.
I miei campi di specializzazione tecnico/professionale sono:
 Ottima conoscenza dell’informatica generale (installazione hardware e software),
 Ottima conoscenza sistemi operativi Windows (XP, Vista, Seven, 8 e Windows Server),
 Ottima conoscenza pacchetto MS Office (Videoscrittura, Fogli di calcolo e gestionali,
Database, Presentazioni e relativa programmazione codici e macro in VBA in modalità
avanzata),
 Buona conoscenza reti di calcolatori,
 Ottima conoscenza di Internet (Explorer, Firefox, Chrome), creazione gestione e
configurazione account di Posta Elettronica,
 Linguaggi di programmazione e piattaforme desktop, client-side e server-side (Visual
Basic, C, C++, VB.NET, VBA, ASP, ASP.NET, AJAX, SQL),
 Ottima conoscenza Database relazionali: Access, SQL Server 2005/2008/2012,
 Costruzione pagine e siti web (HTML5, CSS3, Responsive design, JQuery) avanzata,
 Buona capacità di lavoro e ottima conoscenza del sistema informatico gestionale
IBM/AS400.
Le capacità e le competenze artistiche si riducono a quelle acquisite nel percorso scolastico.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Tra le altre competenze l’unica che riveste un particolare rilievo è relativa alla mia partecipazione
ad un percorso sportivo di squadra (calcio a livello agonistico e nuoto a livello fisico-formativo)
nel periodo post adolescenziale e giovanile. Ciò mi ha permesso di apprendere le dinamiche che
regolano un gruppo e il modo di operare all’interno dello stesso.
In possesso di patente A e B
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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Palermo, 29/03/2017
Marco Puccio
____________________________
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