Curriculum Vitae
Figura professionale Project Manager / Sistemista / Sviluppatore
Ultimo aggiornamento 26/07/17

Informazioni personali
Nome Fulvio Tarable
Data di Nascita 07/12/1966
Sesso M
Indirizzo Via Rondine 37 – 10010 Lessolo (TO)
Telefono 3299757652
Email fulviotarable@hotmail.com
Sito / pagina web http://www.fulviotarable.com

Esperienze lavorative
Date (da – a) Ottobre 2003 – tuttora in corso
Datore di lavoro Technotronics di Tarable Fulvio
Tipo di impiego Lavoro autonomo
Principali mansioni e responsabilità Installazione,collaudo,manutenzione e rollout di PC
fissi,portatili,stampanti ad aghi,laser e multifunzione
in outsourcing su Milano,canavese e Valle d'Aosta.
Sviluppo di siti web e blog con Wordpress,JAVA2EE
e pagine JSP/PHP per varie tipologie di clienti.
Tecniche SEO di posizionamento organico ai primi
posti di Google. Creazione di programmi stand-alone
su PC in JAVA a supporto delle procedure aziendali
in ambiente windows e UNIX.

Istruzione e Formazione
Data Settembre 2003
Istituto di istruzione o formazione AGENFOR Lombardia / GlobalKnowledge
Luogo Milano
Titolo conseguito Web Content Manager
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione professionale post diploma di
1200 ore di cui 300 in stage per l'acquisizione delle
tecnologie informatiche Web Oriented, sia lato Server
(Unix, Microsoft, Linux) che lato Client (HTML,
Java, JavaScript, XSLT). Integrato con lezioni
approfondite ed esercizi di Project Management.

Data Luglio 1985
Istituto di istruzione o formazione ITIS "OMAR"
Luogo Novara
Titolo conseguito Perito in elettronica industriale e telecomunicazioni
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Elettronica Industriale e Generale.
Introduzione ai sistemi a CPU ed ai Personal
Computer in CPM/MS-Dos.

Conoscenze linguistiche
Lingua Italiano
Capacità di lettura/scrittura Madrelingua

Capacità di espressione orale Madrelingua

Lingua Inglese
Capacità di lettura/scrittura Ottimo
Capacità di espressione orale Ottimo
Note Frequenti viaggi all'estero.

Conoscenze informatiche
Conoscenza
- WordPress
- Java 8SE
- PHP
- Microsoft Server 2012
- MSCCM 2012
- MS Lync 2013
- QlikView
- Office 365
- Office 2010
- UNIX SCO O.S. 5
- LINUX Ubuntu
- Windows XP/7/8.x/10

Altre competenze

Livello
Ottimo
Buono
Discreto
Buono
Buono
Ottimo
Buono
Buono
Ottimo
Buono
Buono
Ottimo

Nei periodi in cui ero in cerca di un'occupazione a
contratto mi sono occupato per conto di alcuni miei
clienti diretti di manutenere ed aggiornare il codice di
alcuni programmi JAVA già esistenti che fornivano
attraverso delle SERVLET JAVA delle pagine .JSP
con i risultati di QUERY SQL a database MS

ACCESS, MySQL e MS SQL in alcune nuove pagine
WEB dinamiche visualizzate sul Client in HTML,
scrivendo delle nuove classi JAVA di test per la
verifica di tali programmi in locale ed in remoto con
gli IDE NetBeans ed Eclipse.
Durante il corso da Web Content Manager, ho
appreso anche l'installazione e la configurazione del
Web Server Tomcat e l'installazione e configurazione
degli IDE NetBeans ed Eclipse.
Capacità e competenze organizzative Ottime
Capacità e competenze relazionali Buone

Disponibilità / Richiesta economica
Disponibile per le provincie di Torino, Aosta, Vercelli, Novara e Milano
Richiesta economica Da definire
Contratto preferito Tempo Indeterminato, Partita Iva
Note ulteriori Altri linguaggi di programmazione conosciuti: ASP
(Active Server Pages), COBOL e BASIC con i quali
nel corso degli anni ho sviluppato e pubblicato alcuni
siti web e/o procedure gestionali che distribuivo
direttamente ai clienti dei negozi di informatica di
Novara e Vercelli in cui sono stato socio prima del
2003. Attualmente studente di Android SDK.
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

