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Via Casanuova 184, 29010, Alseno (PC)

392 635 4982
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Sito web: https://www.luigiwebdesigner.it

Sesso M | Data di nascita 04/11/1967 | Nazionalità Italia
OCCUPAZIONE ATTUALE

Libero professionista, tecnico informatico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 2016

Libero professionista assistenza informatica, creazione e gestione
e-commerce e siti vetrina con WordPress, creazione template custom
WordPress
Sviluppo siti per Wordpress
● Personalizzazioni e programmazione personalizzata php, javascript
● Conoscenza del database MySql
● Configurazione e manutenzione server Apache
● Utilizzo sass/css o in alternativa Bootstrap, Bulma
● Realizzazione template custom per WordPress
● Buona conoscenza di Elementor e Divi
Seo Onpage
● Ottimizzazione contenuti per indicizzazione
● Ottimizzazione codice delle pagine web
● Correzione errori di indicizzazione sui motori di ricerca
Strumenti SEO
● Google search console
● Google Analytics
● Semrush
● Seozoom

2014 - 2016

Tecnico informatico
Officina Veneziani Luigi, Cadeo (PC)
●

Gestione sistema e-commerce

Sviluppo funzioni personalizzate per la vendita online, programmazione con linguaggi
html/css, Javascript, PHP
●

Manutenzione attrezzature informatiche

Installazione e manutenzione postazioni con sistemi operativi Windows 7/10, aggiornamento
programmi, salvataggio e gestione delle banche dati
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Aggiornamento e manutenzione attrezzature hardware impiegate nella lavorazione di pompe e
iniettori
●

Elaborazioni grafiche con Photoshop

Elaborazioni grafiche dei prodotti pubblicati nel sistema ecommerce
Attività o settore Vendita ricambi motori diesel
1996 - 2014

Assistente di rete
Municipio di Fiorenzuola d’Arda (PC)
●

Gestione apparati informatici dell’ente

Installazione e configurazione stampanti in locale e condivisione in rete
●

Gestione salvataggio banche dati

Programmazione backup centralizzati e conservazione
●

Manutenzione Windows server

Aggiornamenti dei sistemi server Windows 2010/2012, aggiornamento sistemi VMWare,
gestione degli accessi utente alla rete informatica
●

Manutenzione postazioni Windows uffici amministrativi

Installazione e manutenzione postazioni con sistemi operativi Windows 7/10, installazione e
aggiornamento dei software necessari per l’elaborazione dati per l’agenzia delle entrate,
anagrafe, ISTAT
Attività o settore Pubblica amministrazione
1990 - 1995

Operario generico
Mary Stile Alseno (PC)
Attività o settore Calzaturificio

1984 - 1995

Operaio generico
Gaby Alseno (PC)
Attività o settore Calzaturificio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983

Licenza media inferiore

Sostituire con il
livello QEQ o altro,
se conosciuto

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Luigi Pennaccini agg. 19/07/2021

▪ buone competenze nell’analisi dei problemi e individuare le soluzioni, acquisite durante la
gestione dei sistemi informatici
▪ Competenza nella progettazione delle infrastrutture di sistemi informatici

▪
▪
▪
▪
▪

Buona conoscenza dei CMS Wordpress e Prestashop
Buona conoscenza dei linguaggi HTML, CSS, PHP, Javascript
Buona conoscenza web server
Buona conoscenza sistemi windows server fino alla versione 2012
buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini con software
Adobe Photoshop
Altre competenze
Patente di guida

C

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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