MODELLO EUROPEO DI CURRICULUM VITAE
Raccomandazione della Commissione Europea del 11/03/2002 (GU L.79 del 22/03/2002)

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Citta'
Telefono
Fax
Nazionalità
Luogo e data di nascita
E-mail
Sito web

PROFILO PROFESSIONALE

GIORGIO CAPRARO
Via XXV Aprile, 10 Mignanego
Genova
328 7670788
Italiana
Genova, 09/10/1960
info@giorgiocapraro.it
giorgiocapraro@gmail.com
http://www.giorgiocapraro.it
Analisi, progettazione e sviluppo sistemi per l'elaborazione dati
finalizzata alla produzione, all'approvvigionamento, alla distribuzione ed
alla gestione prodotti.
Notevole esperienza nel campo dei prodotti immatricolati, nominativi o
con serial number.
Esperienza decennale nella realizzazione di gestionali operativi
(pianificazione, produzione, controllo, carichi macchina, manutenzione
operativa, tempi e impegni macchina/uomo, analisi preventiva e
consuntiva, magazzino, spedizione, rapporto con corrieri/Poste).

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Creazione portale ENI per la gestione di buoni carburante e carte
Routex; elaborazione ordini, gestione produzione, prenotazioni e
spedizioni con corrieri BRT, TNT, DHL, Nexive, PT e SECURPOL,
analisi tempi e controlli (Amagroup).
Creazione portale ACI per la gestione delle associazioni e produzione
card; controllo produzione e prenotazioni spedizione (Posta Time) con
suddivisione e raggruppamento, creazione documentazioni e distinte
(Amagroup).
Creazione portale Alitalia per la gestione della produzione e della
spedizione card, moduli e voucher; acquisizione dati, gestione dei
carichi, controllo prenotazioni e produzione, assegnazione codici
promozionali, imbustamento e spedizione (Posta Target Basic,
International, Creative). Gestione delle anomalie e dei resi, gestione
delle richieste manuali e creazione flussi di ritorno SAP (Amagroup).
Creazione portale Carrefour/Euronet per gestione ordini e magazzino di
produzione fidelity card; gestione clienti custom (Amagroup).
Creazione portali clienti vari (Europam, API, OVS, Rinascente, Grandi
Navi Veloci, Costa, TCI, Denstore, Esselunga, You&ENI,Juventus,
Milan, Federmanager, Tigota, CRAI, CNA, Despar, Aspiag, Fabi, Fids,
PAM, Magazzini Gabrielli, QuiTicket, Upim e altri) (Amagroup).
Gestionale produzione e magazzino, preventivi, commesse, gestine
lotti, pianificazione produzione, manutenzione operativa, interfacce
utenti in linea, raccolta log tempi ed eventi, controlli produzione,
gestione delle spedizioni, statistiche, accessi (Amagroup).
Gestionale produzione documentazione e matricole per gruppo Riello
(Riello, Thermital, Vokera, Bosch, Froling, Beretta, Atlantic ed altre) su
piu’stabilimenti; gestione delle matricole e della produzione (Gruppo
Logo).
Gestionale produzione e spedizioni, pianificazione e distribuzione linee
di produzione, avanzamenti e gestione delle eccezioni (Gruppo Logo).
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008/ attuale

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2017/attuale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amagroup srl
Realizzazione fidelity card e carte carburante
P.iva
Progettazione e realizzazione gestionale di produzione e vendita
(anagrafica, pianificazione, produzione, agenda, preventivi, gestione
risorse, gestione mautenzione, spedizioni, magazzino, analisi).
Progettazione e realizzazione di elaboratori personalizzati per
trattamento dei flussi dai clienti, normalizzazione e adattamento per i
vari processi di produzione.

Universita' di Genova – SSPL
Riscrittura e nuove funzionalita' del software per il backoffice della
Scuola di specializzazione per le professioni legali.
P.iva
Riprogettazione del sistema di gestione SSPL: mappatura dei corsi,
insegnamenti, attivita' didattica; pianificazione eventi e lezioni; calendari
interattivi; gestione presenze e valutazioni; gestione docenti; riepiloghi e
statistiche; gestione contenuti e pagine dinamiche; documentazione
online; help in linea.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2008/ attuale

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010/2013

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006/ attuale
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se stesso
Progettazione e realizzazione gestionale modulare che copre le
seguenti aree: anagrafica generica, tracciatura eventi, produzione
alimentare (con HACCP), magazzino, produzione, gestione architetti e
cantieri, raccolta punti, vendite a scalare e gift card, gestione
avanzamenti e altre varie utilita'. Prototipo di portale per la gestione di
servizi e magazzini su navi da crociera.

Zenazone snc & Pegaso Newsport
Portale compravendita immagini (Photostockup)
P.iva
In collaborazione con Fotopegaso, progettazione e realizzazione di un
portale per compravendita immagini, caricate da utenti registrati e
valutate da un team eletto dagli amministratori. Successiva creazione di
un portale (Fotopegaso.it) rivolto alla pubblicazione e vendita del
materiale fotografico Fotopegaso ad agenzie e giornali (cronaca/sport).

Zenazone snc, via De Gaspari 47c, Genova
Web marketing, webzine, soluzioni verticali
P.iva
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• Principali mansioni e responsabilità

Inizialmente realizzazione e gestione CMS; successivamente
realizzazione portali e servizi per clienti vari.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002/ attuale

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013/ attuale

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005/2006

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2003

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2002

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-2000

• Data

1993-1996
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Gruppo Logo srl, via Marco Polo 8, Borgoricco (PD)
Stampa digitale
Contratto, poi p.iva
Progettazione e sviluppo software; sistema di gestione
documentazione, distinte base, ordini, serializzazione matricole ed
imbustamento; sistemi per la gestione remota e locale di informazioni
finalizzate alla stampa. Amministratore database, installazione presso
clienti.

LogoPress srl, via dell'Industria, 24, Borgoricco (PD)
Stampa digitale
P.iva
Progettazione e sviluppo software gestione produzione; pianificazione
lavori, auditing.

Primetech srl, Via Ghizzole, 14 Longare (VI)
Elettronica di potenza
P.iva
Progettazione e sviluppo area web legata al gestionale Mago; il sistema
dupica in area riservata su web le informazioni dei clienti registrati,
consentendo al personale di stilare rapporti di intervento e consultare lo
stato delle commesse.

Entiria srl, via Scrimiari (VR)
Web services
Contratto
Migrazione delle procedure e delle tecnologie sviluppate per Poli
Business (piu' sotto) verso le nuove piattaforme.

Poli Business spa (fusa con Entiria)
Web services
Contratto
Progettazione e sviluppo di piattaforme per il web marketing, per la
gestione di portali di settore e di pubblicazioni informative su web;
commercio elettronico, altri servizi legati al settore.

Mediasys srl (cessata)
Commercio hardware e software; sviluppo software
Azienda propria
Progettazione e sviluppo software gestionale e bancario;
commercializzazione di hardware e software verso aziende, banche,
privati, enti.
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Universita' di Verona, via dell'Artigliere (VR)
Universita'
Contratto
Tecnico informatico; svolgimento di corsi di informatica rivolti al
personale ed agli studenti; sviluppo di programmi di servizio;
programma borse di studio.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1992-1992

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore

Cofime Computel/Selene sas, Corso Torino (GE) (diventata EOS
Consulting)
Commercio hardware e software; sviluppo software
Contratto
Tecnico informatico.
1979-1991
Aziende e mansioni non pertinenti con il profilo descritto in questo
curriculum (GE).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1973-1979
ITI G.Galilei, P.zza Sopranis (GE)
Elettrotecnica, impianti, comunicazioni, meccanica, navale.
Perito elettrotecnico
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Sviluppo dei progetti, dall'analisi preventiva a quella progettuale, al
tracciamento delle linee guida, allo sviluppo, ai test. Notevole
esperienza con questi sistemi/tecnologie: DBMS (PostgreSQL, MySQL);
web server (Apache, IIS); sistemi (Windows e Linux); programmazione
(php, Javascript/Ajax, JSON/JSONP, NodeJS, bash; non piu' usati:
Visual Basic, ASP, XML).

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacita' di lettura
• Capacita' di scrittura
• Capacita' di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

buono
buono
buono
http://www.giorgiocapraro.it per i dettagli dei progetti

IL SOTTOSCRITTO GIORGIO CAPRARO, NATO A GENOVA, PROV. GE IL 09/10/1960
E RESIDENTE IN MIGNANEGO (GE), VIA XXV Aprile, 10
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ LA VERIDICITÀ DELLE SUDDETTE DICHIARAZIONI.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003
in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003,
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalita' e per le finalita'
indicate nella informativa stessa
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