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INFORMAZIONI PERSONALI

Carbonaro Danilo
Via Wrzì 103, 95126 Catania (Italia)
(+39) 3934405698
danilo@carbonaro.eu
www.carbonarodanilo.it
Skype danilo94ct | Google Hangouts danilo94c@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 04/06/1994 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2010–2015

Tecnico IT
(Italia)
Riparazione e manutenzione HW e SW.
Gestione reti locali, VPN, Firewall, dominio Windows Server, File Server, Database, DNS Server.
Gestione e manutenzione di Server Linux.
Creazione Siti Web Aziendali statici o dinamici mediante l'uso di CMS (Wordpress, Joomla) e
linguaggi HTML, PHP, SQL, JAVASCRIPT.
Creazione e gestione di piattaforme e-commerce basate su Prestashop e Woocommerce.
Studio di Marketing Automation attuato a sistemi e-commerce.

Attività o settore Settore Informatico
17/03/2015–28/11/2018

Volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) Esercito Italiano
152° Reggimento Fanteria "Sassari"
Via Carlo Felice 7, 07100 Sassari (Italia)
www.esercito.difesa.it
- Fuciliere, addetto ai comandi, tecnico NGSI (Nucleo Gestione Sistemi Informatici).
- Difesa installazioni militari, controllo accessi.
- Impiegato in missioni nazionali (Strade Sicure).
- Gestione delle risorse umane, servizi interni e addestramento.
- Addetto del Sistema di Virtual Battle Space 3.
- Patente Militare Modello 2.
- Riconoscimenti: N° 2 Encomi e N° 1 Elogio.
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008–2013

Perito Industriale Informatico (punteggio 70/100)

Istruzione
secondaria di
secondo grado

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Guglielmo Marconi”, Catania (Italia)
Informatica - Calcolo probabilità, Statistica, Ric. operativa - Elettronica e telecomunicazioni Matematica - Sistemi di elaborazione e trasmissione delleinformazioni - Lingua inglese -Lingua e
letteratura italiana - Storia ed educazione civica
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A1

A1

Cambridge English: Preliminary (PET)
Stage linguistico IELS, Malta

francese

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità relazionali e ottima capacità di adattamento. Buono spirito di gruppo. Tenacia e
costanza nel raggiungimento di un obiettivo. Buone capacità dialogiche dovute a una corretta
conoscenza della lingua italiana.
Capacità di collaborazione e disponibilità nell'aiutare compagni nelle medesime attività.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità nel lavorare con gruppi disomogenei per età e capacità fisiche.
Facilità di adattamento in qualsiasi gruppo di lavoro.
Ottima capacità di lavorare in team sviluppata negli anni di studio e lavorativi nella forza armata.
Ottima capacità di organizzare il proprio lavoro, ottimizzando il tempo a mia disposizione.
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi di persone in ambito lavorativo.
Spiccata capacità al problem solving in ogni ambito inerente alle materie conosciute.

Competenze professionali

Scrittura saltuaria in blog personali in stile giornalistico (saggio breve).
Padronanza della lingua italiana (soprattutto scritta).
Gestione e pianificazione di servizi, attività addestrative.
Gestione e impiego del personale.
Pratica pluriennale di diversi sport e attività come pallavolo, workout, bodybuilding.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux;
Buona conoscenza dei sistemi operativi mobili Android, iOS;
Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office e Libre Office (Word, Excel, PowerPoint, Access);
Esperienza nel creare database in Microsoft Access 2007, MySQL;
Conoscenza nella programmazione in C++, HTML, PHP, JAVASCRIPT;
Conoscenza di vari CMS Open Source (Wordpress, Joomla, Prestashop, Woocommerce, PhpBB,
Smf, MyBB);
Capacità di progettazione di piccole reti locali con cablaggio strutturato e set di protocolli
dell'architettura di rete di rete TCP/IP;
Buona conoscenza della tecnologia VoIP;
Facilità nell'imparare ad utilizzare nuove tecnologie o linguaggi di programmazione;
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Uso giornaliero di internet, posta elettronica, forum, blog;
Conoscenza di base delle applicazioni di progettazione grafica (Adobe PhotoShop).
Conoscenza della configurazione base e principi di funzionamento del PC, capacità di diagnosticare e
riparare i problemi relativi all’hardware del PC (anche con programmi a disposizione). Capacità di
lavorare efficacemente mantenendo l’hardware aggiornato e aiutare l’azienda ad effettuare le scelte
commerciali e tecniche esatte durante l’acquisizione di nuovo hardware.
Buona conoscenza nella gestione di vps, server cloud (vultr, digitalocean)
Altre competenze

Patente di guida

In grado di insegnare ad utenti inesperti (anche anziani) software e istruirli sull'utilizzo degli stessi.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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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.
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