CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Lorenzo Marchetti
Via Lazzaretto Vecchio 18 - 34123
Trieste
3892531967
0403226121
INFO@LORENZOMARCHETTI.NET

Italiana
05 luglio 1978

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

1997
Banca Commerciale Italiana
Via Mazzini 7 - Trieste
banca
Stage lavorativo

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

1998 - 2000
FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI"
Riva tre novembre 1 - Trieste
Teatro lirico
Figurante - tecnico di palcoscenico
Montaggio, smontaggio, trasporto e costruzione di scenografie teatrali.
Vari ruoli di “comparsa” in diverse rappresentazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2000 (assunzione e dimissioni nel periodo di prova)
Emmedue (s.r.l.) sistemi Tecnologie Informatiche
Passo Carlo Goldoni 2 - Trieste
Programmazione COBOL
Programmatore
2001 - 2006
FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI
Riva tre novembre 1 - Trieste
Teatro lirico / reparto costruzioni
Falegname
Assunto con contratti di dipendenza a tempo determinato nell’area tecnica del Teatro Verdi
come falegname di 5 livello.

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

2002 - 2004
LED – Laboratorio regionale di Economia della Distribuzione
Via della zonta 2 - Trieste
Formazione
• Amministratore del sistema informatico
• Responsabile della sicurezza informatica
•
•

•
•

•
•
•
•

Amministrazione e installazione del sistema server basato su Windows Server.
Amministrazione e installazione di sistemi firewall LINUX.
Manutenzione e gestione di aule di informatica.
Installazione di Pc Windows e periferiche.
Consulenze su acquisto e utilizzo programmi e applicativi.
Consulenze su acquisto e utilizzo Pc.
Aggiornamenti software e hardware.
Rimozione virus, spyware, malware, dialer, hijacker, trojan, worms.

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

2004 ad oggi
Aziende del settore formazione, informatica, privacy, commercio, privati.
Attività professionale di CONSULENTE INFORMATICO
•
Amministrazione e installazione del sistema server basato su Windows Server.
• Amministrazione e installazione di sistemi firewall LINUX.
•
Manutenzione e gestione di aule di informatica.
•
Installazione di Pc Windows e periferiche.
• Consulenze su acquisto e utilizzo programmi e applicativi.
• Consulenze su acquisto e utilizzo Pc.
• Aggiornamenti software e hardware.
•
Rimozione virus, spyware, malware, dialer, hijacker, trojan, worms.

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

2007 - 2009
Collegio del mondo Unito dell’Adriatico .
Attività professionale di CONSULENTE INFORMATICO
• Manutenzione e gestione di aule di informatica, sistemi server e home PC
•
Installazione di Pc Windows e periferiche.
• Consulenze su acquisto e utilizzo programmi e applicativi.
• Consulenze su acquisto e utilizzo Pc.
• Aggiornamenti software e hardware.
•
Rimozione virus, spyware, malware, dialer, hijacker, trojan, worms.

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

2007 ad oggi
Formazione, informatica, privacy.
Attività professionale di CONSULENTE INFORMATICO - DOCENZA
• Corsi di alfabetizzazione informatica
• Office, livello base, intermedio e avanzato.
• Internet e sicurezza in rete.
• Corsi su nuovi sistemi di comunicazione, reti e wireless.
• Sicurezza informatica e adempimenti privacy
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 ad oggi
Computer Discount Trieste.
Attività professionale di CONSULENTE INFORMATICO, TECNICO IT
Attività di assistenza pre e post vendita.
• Installazione di Pc Windows e periferiche.
• Consulenze su acquisto e utilizzo programmi e applicativi.
• Consulenze su acquisto e utilizzo Pc.
• Aggiornamenti software e hardware.
• Rimozione virus, spyware, malware, dialer, hijacker, trojan, worms.
• Consulenze su sicurezza informatica e privacy.

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992 - 1997
Ist. Tec. Comm. G.R. Carli Trieste

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

1998 - 2002
Università degli studi di Trieste, facoltà di economia. Corso di laurea in statistica e informatica
per l’azienda.
Economia, statistica, programmazione, matematica finanziaria.

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

12 – 20 Ottobre 2006
Teorema Engineering CPLS Microsoft

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ragioneria, tecnica bancaria, programmazione, economia, diritto, matematica finanziaria,
lingua inglese commerciale.
Diploma di RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE
44 / 60

MOC 2274:
Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Attestato di frequenza al corso valido in ambito internazionale
21 – 23 Novembre 2006
Teorema Engineering CPLS Microsoft
MOC 2275:
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Attestato di frequenza al corso valido in ambito internazionale
12 – 14 Ottobre 2011
CDC University
MOC 6419:
Configuring, Managing and Maintaining a Microsoft Windows
Server 2008 R2 Environment
Attestato di frequenza al corso valido in ambito internazionale

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Inglese
Buona
Buona
Buona
Serietà, affidabilità e competenza. Ottima capacità di relazionarsi con le persone e di
organizzare gruppi di lavoro.














In qualità di relatore invece ho tenuto, per conto di CGN, alcuni interventi su:
Rispetto della normativa sulla privacy sulla sicurezza dati custoditi su elaboratori
elettronici.
I convegni, svoltisi a Udine e Pordenone, erano rivolti a commercialisti, consulenti del
lavoro, CAF e operatori del settore.

CONVEGNI

PATENTE O PATENTI

Linguaggi di programmazione conosciuti: COBOL, PASCAL, BASIC.
Ottima conoscenza e utilizzo del sistema operativo DOS.
Ottima conoscenza e utilizzo di Windows, Linux e MAC, del pacchetto MSoffice e
OpenOffice.
Buona conoscenza e gestione delle versioni SERVER di windows.
Ottima conoscenza hardware dei computer desktop, notebook e di tutte le periferiche.
Sistema Linux/UNIX.
Ottima conoscenza e installazione di reti TCP/IP.
Buona conoscenza delle strutture di SITI WEB e degli applicativi per la loro creazione
(dreamweaver, frontpage, wordpress)
Buona conoscenza di programmi grafici (photoshop, corel draw, freehand).
Ottima capacità della gestione della sicurezza delle reti e della navigazione in internet.

A
B

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n.
445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum
Vitae sono veritiere.

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei
dati personali autorizza, il trattamento dei dati personali contenuti,
l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla
Legge.
Trieste, 01 febbraio 2012
Lorenzo Marchetti
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