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(+39) 095 xxxxx

(+39) xxxxxxxxxx
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xxxx

Sesso M | Data di nascita xx/xx/1964 | Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2001 ad oggi

Dirigente Impresa operante nel campo IT
Diploma di Maturità Scientifica

Dirigente.
AZIENDA SETTORE IT
Attività di produzione e commercializzazione di software ed hardware, assistenza
tecnica, installazione reti geografiche e lan, consulenza, progettazione.
Realizzazione e progettazione siti Internet su piattaforme wordpress, magento,
prestashop.
Attività di web marketing e gestione piattaforme open source. Sviluppo di tecniche
di marketing innovative utilizzando strumenti online e social networks.
Insegnante di informatica in corsi di informatica aziendali e corsi di aggiornamento
per dirigenti d’azienda rivolti ad enti pubblici.
Impianti di telecomunicazione e telecontrollo.
Ottimizzazioni sistemi di sicurezza informatica per Aziende ed enti.
Progettazione e realizzazione sistemi di sicurezza e videosorveglianza.
Principali installazioni ed esperienze professionali:
 Forniture ed installazioni c/o B&B e Hotels
 Realizzazione diverse Aule multimediali e Sala conferenza c/o Alberghiero
di Catania
 Installazione centralino e rete con collegamento via antenne tra Stamperia
Unione Italiana Ciechi e Polo tattile di Via Etnea , Catania
 Partecipazione a fiera informatica Smau – Catania ed esposizione
principali innovazioni del periodo
 Collaborazione con agenzia di web marketing “Signorelli & partnes” per la
gestione del marketing su social networks.
 Intervento come relatore su Domotica e Automazione industriale c/o
seminario organizzato da Università Cutgana di Catania
 Realizzazione impianti audio-video sala conferenze c/o Polo tattile Catania
 Realizzazione Aula multimediale c/o Università Cutgana di Catania
 Installazione pellicola olografica su vetro con videoproiettore c/o centro
commerciale Palermo
 Installazione Tavoli multimediali c/o le Pro Loco del nisseno
 Realizzazione di diversi siti e-commerce per aziende partecipanti ai bandi
P.O.R
 Realizzazione Aula multimediale c/o Scuola Acireale
 Realizzazione impianti di rete certificati c/o casa circondariale di Bicocca

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae


1992 – 2001





1990 – 1992

1988 – 1992

Antonino Marletta

Realizzazione Impianto di videosorveglianza Ip con telecamere collegate
via Antenne c/o sede Ifim – Catania
Realizzazione impianti di rete, sicurezza e videosorveglianza c/o Signorelli
& Partners – Catania
Interventi di formazione personale su software e sicurezza informatica c/o
Diagnostica per Immagini – Catania
Interventi di formazione per dirigenti comunali di Maletto, Randazzo e
Bronte c/o Scuola Don Lorenzo Milani – Randazzo

Dirigente
MEGA INFORMATICA S.N.C. – CATANIA
Attività di produzione software ed hardware, assistenza tecnica, installazione reti
geografiche e lan.
Insegnante di informatica in corsi di informatica aziendali e corsi di aggiornamento
per docenti nelle scuole.
Docente
I.P.N. – CATANIA
Insegnante in corsi d’informatica base ed avanzati per operatori e programmatori.

1988 – 1989

1987 – 1988

Responsabile dipartimento software.
PROTEO S.R.L. – CATANIA
Progetti principali:
Realizzazione software per la gestione dell’impianto di depurazione di
Salerno
Automazione dell’acquedotto di Trapani sito in Campobello di Mazara (TP)
con “PLC”
Automazione della Diga di “Delia” – Castelvetrano (TP)
Con “PLC”
Programmatore
SI.S.CO – CATANIA
Progettazione ed analisi software.
Programmatore
A.I.D. – CATANIA
Collaborazione alla realizzazione di un robot raccoglitore di arance. Progettazione
e scrittura del software per il riconoscimento di oggetti da immagini provenienti
dalla telecamera del robot.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2022

Certificazione Ajax Anti intrusione
Certificazione base Ajax

2001-2022

Corsi di aggiornamento tecnico e presentazione prodotti
Software Microsoft (home, business e server) (tutte le versioni)
Prodotti informatici
Novità del mercato
Strumenti di vendita
c/o distributori informatici (Cometa Spa, Esprinet Spa, Datamatic Spa)
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2010-2022

Antonino Marletta

Corsi di aggiornamento impianti di sicurezza
c/o CDA – Catania
Presentazione nuovi prodotti e corsi tecnici di installazione e funzionamento telecamere, Dvr, Centrali
antifurto etc.
Marche principali: Hikvision, Eurotek, Risco Systems, Bentel, Nice

2006

Corso aggiornamento su linguaggi di programmazione
Php e C, linguaggi web oriented
c/o Esprinet SPA

2003

Seminario Microsoft e Cisco
su reti lan e sistemi operativi Server
2000

Corso c/o ALLIED TELESYN
sul networking
1992

Corso c/o MICROSOFT ITALIA
su Windows NT Server

1991
1990
1989

Corso c/o NOVELL ITALIA
MILANO sulle reti Lan

Corso c/o SCO ITALIA su Unix
Corsi base, medium e avanzato c/o SIEMENS ITALIA
MILANO sulla programmazione dei “Plc” e sull’automazione industriale

1987

1986-87

Stage c/o A.I.D.
(AGRICULTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT) di Catania con il compito di progettare software di
riconoscimento immagini su sistemi avanzati in linguaggio “C”.

Qualifica di ingegnere del software
C/O CONAI di Catania
in collaborazione con l’università di Catania (Istituto di Matematica)
Linguaggi di programmazione trattati: MODULA 2, PASCAL, BASIC, COBOL, C, TURBO-C
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di vendita
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di collaboratori)
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Competenze professionali

Antonino Marletta

▪ Competenze tecniche avanzate per la quasi totalità dell’information tecnology.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione), di programmi applicativi di gestione aziendale e dei principali sistemi
operativi
▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita con anni di
esperienza nel settore
▪ Ottima padronanza dei linguaggi di programmazione C e PHP e dei principali CMS

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

▪ Predisposizione naturale e notevole esperienza nell’insegnamento di materie informatiche
▪ Esperienza decennale nel campo della sicurezza informatica
▪ Ottima predisposizione alla individuazione ed alla risoluzione delle problematiche nel campo
tecnologico
▪ Ottima predisposizione alle novità tecnologiche
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”.
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