Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Salvatore Martinico
32, corso P. Mattarella, 91100, Trapani, Italia
+39 02328532
Cellulare:
salvatore.martinico@katamail.com
Italiana
27.10.1977
Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Specialista in informatica, programmatore.

+39 3317984378

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/09/2011
Webdesigner (lavoro occasionale)
Lavoro occasionalmente ed in modo discontinuo per la GBP ServiziWeb. Mi
interesso della realizzazione di siti web e della creazione di banner pubblicitari.
Nome e indirizzo del datore di lavoro GBP ServiziWeb, via Simone Catalano 270, Valderice
Tipo di attività o settore
Consulenza informatica, realizzazione siti web, creazione banner pubblicitari

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 05/06/2010 al 31/08/2010
Esperto informatico (lavoro a progetto)
Analisi e ricerca sul mercato dell'Estremo Oriente dei nominativi interessati ai
prodotti commercializzati; elaborazione informatica di un archivio anagrafico dei
contatti reperiti in occasione di fiere ed eventi promozionali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Medi Trade s.r.l., via Marinella 8, Trapani
Tipo di attività o settore
Commercio all'ingrosso di generi alimentari ed elettronica di consumo.

Esperienza professionale
Date
Da gennaio 2003 a settembre 2006.
Lavoro o posizione ricoperti
Titolare dell’impresa
Principali attività e responsabilità
Dirigere ed amministrare l'azienda.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Salvatore Martinico (l’attività è stata da me ceduta)
Tipo di attività o settore
Rivendita al dettaglio di giornali e riviste

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

Da giugno 2011 a dicembre 2001 (900 ore)
Webdesigner
Html, javascript, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver
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professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

ECAP-TRAPANI, ente di formazione professionale
Corso di formazione professionale

Istruzione e formazione
Date
Tipo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogartrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Dal 01/06/2009 al 31/12/2009 (900 ore)
Tecnico Informatico Esperto nei Servizi per il Web
Informatica; gestione reti informatiche; applicativo html; gestioni reti internet e
intranet.
UNCI, ente di formazione professionale
Corso di formazione professionale

Istruzione e formazione
Date
Tipo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
peofessionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Dal 21/04/2008 al 19/12/2008 (900 ore)
Commis di Sala/Bar
Tecniche di Sala/Bar, Laboratorio Ricevimento, Inglese, Francese
IAL CISL, ente di formazione professionale
Corso di formazione professionale

Istruzione e formazione
Date
Tipo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
peofessionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Da settembre 2007 a dicembre 2007 (450 ore)
Disegnatore Cad Avanzato
Lingua inglese,Informatica, Disegno Tecnico, Disegno Cad Base, Disegno Cad
Avanzato.
Logos Società Cooperativa, società per la progettazione ed erogazione di attività
formative e di orientamento
Corso di formazione professionale

Istruzione e formazione
Date
Tipo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
peofessionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

A.F. 1997 (900 ore)
Operatore Grafico Internet-Intranet
Informatica, Reti Informatiche e Componenti, Sistema Operativo, Applicativi
Internet, Sistemi di Gestione Internet-Intranet,Inglese, Grafica di Presentazione
IAL CISL di Trapani
Corso di formazione professionale

Istruzione e formazione
Date
Tipo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
peofessionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione

Da settembre 1991 a giugno 1996
Diploma di maturità professionale per Tecnico Della Gestione Aziendale
Economia Aziendale, Matematica Ed Informatica, Lab. Tratt. Testi, Contabilita'
Elett. Diritto Ed Economia, Informatica Gestionale, Inglese, Francese
Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Commerciali E Turistici di Trapani
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erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Istruzione secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Italiano
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione oraleProduzione
orale
B1 Livello
B1
Livello
B1 Livello
B1 Livello
intermedio
intermedio
intermedio
intermedio
A1 Livello
A1
Livello
A1 Livello
A1 Livello
elementare
elementare
elementare
elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
Produzione
scritta
B1
A1

Capacità e competenze
sociali

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di titolare
di una rivendita di giornali.

Capacità e competenze
organizzative

L'attività imprenditoriale mi ha portato a relazionare direttamente con il pubblico,
per cui ritengo do acquisito, grazie a questa esperienza lavorativa buone capacità
e competenze relative con un utenza di vario tipo.

Capacità e competenze
informatiche

Sono appassionato di programmazione ed ho imaparato come autodidatta:
linguaggio C/C++ ,C#, Visual Basic, Python, PHP, le basi fondamentali per
quanto riguarda il linguaggio Java.
Sempre da autodidatta, ho appreso anche MySQL.
Ho creato ImgTag, un software open source (si tratta di un plugin per notepad++ )
scaricabile dal sito: “http://sourceforge.net/projects/imgtag/?source=directory” .
Inoltre ImgTag è stato recensito da softpedia:
“http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Text-editors/ImgTag.shtml". ImgTag
conta centinaia di scaricamenti a settimana.
Inoltre ho imparato il linguaggio D (http://www.d-programminglanguage.org/index.html) studiando direttamente la documentazione online, in
lingua inglese.
Ho realizzato il primo videotutorial, su youtube, in lingua italiana sul linguaggio D:
“http://www.youtube.com/watch?v=I3ykMry5n3Y" .
Inoltre sul seguente sito è possibile scaricare qualche programma realizzato da
me: “http://www.salvomartinico.altervista.org/download/download.html".
Ho realizzato anche il seguente blog: “http://kbyte.altervista.org/".
Attraverso i corsi di formazione professionali che ho fatto, ho approfondito
ulteriormente le mie conoscenze di: html , javascript, Adobe Flah, Adobe
Dreamweaver, Photoshop, AutoCAD.
So costruire siti web dinamici.

Patente

Patente B

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 (facoltativo)".

Firma
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