Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 25/09/2019 al 30-06-2020

Dal 15/01/2010 ad oggi

Andrea Napoli

Docente di Informatica
Istituto Superiore Terni I.I.S. Prof.le e Tecn. Comm.le Terni TRIS00700D
Libero professionista Informatico
Web in @rt di Andrea Napoli – Via A. Volta 21, 73055 RACALE (LE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatico.
Consulente nel settore delle tecnologie dell'informatica.
Amministrazione di sistemi.
Disegnatore Grafico di Pagine Web (www.webinart.it).
Project Manager di Città @perte in rete (www.opencitiesonline.com).
Installazione, configurazione, predisposizione di applicazioni web .
Installazione e configurazione piattaforme E-learning negli Istituti scolastici per offrire ai
docenti/studenti tutte le potenzialità della tecnologia informatica nell’ambito.
dell’insegnamento/apprendimento a distanza.
Sviluppatore e analista software.
Sviluppatore Web.
Esperto in sistemi di e-commerce.
Esperto in gestione di database.
Esperto in tecniche e metodologie di data mining.
Consulente software.
Configurazione reti di calcolatori client-server.
Installazione e configurazione di WiiLD (lavagne interattive multimediali a basso costo) .
Esperto SEO (Search Engine Optimization): attività volte a migliorare la visibilità di un sito
web sui motori di ricerca al fine di migliorare (o mantenere) il posizionamento nelle SERP.
Esperto in Internet Marketing (email marketing, il search marketing, il social media
marketing, display advertising e mobile advertising).

Curriculum vitae di Andrea Napoli – data aggiornamento 18/09/2019

Pagina 1 / 5

Curriculum Vitae

Dal 15/12/2016 ad oggi

di Andrea NAPOLI

Project Manager di “Città @perte in rete”
Via Umberto I, 52, 73055 TRICASE (LE)
www.opencitiesonline.com
Città @perte in rete è un progetto cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del bando pubblico "Giovani
per la valorizzazione dei beni pubblici".
Scopo principale del progetto è la valorizzazione di alcuni beni degli enti locali, ritenuti di interesse
storico, architettonico, culturale e turistico.
Attraverso la realizzazione di brevi monografie e video documentari in multilingua si raccontano i
centri storici, i castelli, i dolmen e i menhir, le cripte e alcune grotte millenarie, alcuni palazzi gentilizi e i
parchi naturali, le chiese, gli orologi e le torri campanarie, alcuni siti archeologici, le torri difensive, il
mare, la costa della penisola salentina e tanto altro ancora.

Dal 09/06/2011 ad oggi

Presidente Associazione Salento Open Source
Salento Open Source – Via A. Volta 21, 73055 RACALE (LE)
www.salentopensource.it
Salento Open Source (letteralmente, Salento Sorgente Aperta) è una no-profit la cui estensione
territoriale riguarda la Regione Puglia e in particolare il Salento (Lecce e provincia).
Nel 2010, risultati tra i vincitori del bando di concorso PRINCIPI ATTIVI – BOLLENTI SPIRITI,
promosso dal Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale REGIONE PUGLIA. Persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di
attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi di formazione, nella
raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico,
nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.

Aprile 2014 - Ottobre 2014

Docente di Informatica (P.O. Puglia F.S.E. 2007/2013 )
BIOES s.r.l. Via Alfieri 23 – 73014 GALLIPOLI (LE)
•

Settembre 2013 - Luglio 2014

Attività formativa – Modulo Web Merketing (25 ore) per il piano formativo aziendale
“Produzione sartoriale a marchio proprio sui marcati esteri” P.O. Puglia F.S.E. 2007/2013 –
Obiettivo Convergenza – Asse I – Adattabilità – Avviso n. 4/2013 – Piani formativi aziendali

Docente di Informatica (POR Puglia 2007-2013 )
CE.FORM - Via Einaudi, 14 - 73048 Nardò (LE)
•

Dal 04/02/2013 al 20/03/2013

OPERATORE E-COMMERCE interventi di qualificazione per i giovani che anno assolto
l’obbligo scolastico di cui al POR Puglia 2007-2013 Avviso LE/10/2012 Asse IV capitale
umano AZ.2 approvato con DD n. 2755 del 07/12/2012 - Modulo “Le licenze d’uso nel
software”

Docente di Informatica (PON 2007-2013)
Istituto Comprensivo Galatone POLO1 73044- GALATONE (LE) Via XX settembre, 229
•

2013 - 2014

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro. Modulo Competenze digitali.
Codice Progetto : C-1-FSE-2013-310

Docente di Informatica (60 ore)
CI.FI.R. (Centri di Istruzione e Formazione Professionali Istituti Rogazionisti) presso Sede Operativa di
Via Gallipoli ang. Via A. Moro–73055 Racale (Le)
•

2012 - 2013

Docente di informatica per corso ECDL (European Computer Driving Licence) in cui si
attesta il possesso di competenze informatiche di base nell'uso del Personal Computer.

Docente di Informatica (60 ore)
CI.FI.R. (Centri di Istruzione e Formazione Professionali Istituti Rogazionisti) presso Sede Operativa di
Via Gallipoli ang. Via A. Moro–73055 Racale (Le)
•

Docente di informatica per corso ECDL (European Computer Driving Licence) in cui si
attesta il possesso di competenze informatiche di base nell'uso del Personal Computer.
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Dal 12/11/2012 al 31/12/2012

di Andrea NAPOLI

Esperto PON Modulo D-4-FSE-2011-79 “Iniziative per lo sviluppo della società
dell'informazione ” (30 ore)
Istituto Comprensivo Statale “I.Calvino” Via Montello 15, 73040 ALLISTE (LE)
•

Dal 01/10/2007 al 31/07/2008

Docente di Informatica per il corso “Web e apprendimento collaborativo” rivolto al personale
docente dell'istituto.

Docente di Informatica
Accademia Europea Via D'Azeglio Massimo, 19, 40123 Bologna
•

Dal 01/10/2004 al 31/07/2005

Docente di Informatica base, intermedia ed avanzata

Tecnico informatico e Programmatore Software
Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di Bologna Piazza di Porta S. Donato, 5,
40126 Bologna
•

Assistenza tecnica agli studenti del Dipartimento di Matematica e sviluppo di un'applicazione
Web per la catalogazione ed inserimento di libri e riviste.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a.a 2017/2018

ACQUISIZIONE DEI 24 CFU PER L'ACCESSO AL PERCORSO FIT
Università del Salento
▪ PF000002 TECNOLOGIE E MEDIA NELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA (TD) superato il
11/04/2018 con voto 28/30;
▪ PF000013 ANTROPOLOGIA CULTURALE (TD) superato il 10/05/2018 con voto 28/30;
▪ PF000016 DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO E INCLUSIONE SCOLASTICA superato il
14/05/2018 con voto 28/30;
▪ PF000010 METODI E TECNOLOGIE PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA superato il
25/06/2018 con voto 25/30;

19/03/2008

Laurea specialistica in Informatica (classe LS23)
Università degli Studi di Bologna
▪ Programmatore Software avanzato
▪ Analista software
▪ Web Designer
▪ Consulente Software
▪ Progettazione sistemi Middleware
▪ Conoscenza approfondita dei sistemi operativi GNU/Linux, Microsoft Windows e MAC OS

24/03/2004

Laurea triennale in classe L26 (Scienze e tecnologie informatiche)
Università degli Studi di Bologna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmatore Software
Esperto in reti di calcolatori
Conoscenza di DataBase e linguaggio di interrogazione SQL
Conoscenza dei seguenti DBMS: POSTGRESQL, MySQL
Conoscenza di apache web server (installazione e configurazione) e integrare i moduli di
apache con php e mysql
Conoscenza di Applicazioni software Libere ed Open Source
Conoscenza della programmazione ad oggetti
Conoscenza della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di Data Base.
Conoscenza di UML come linguaggio di modellazione, basato sul paradigma objectoriented ed in grado di descrivere soluzioni analitiche e progettuali in modo sintetico e
comprensibile, acquisita durante il corso di laurea specialistica.
Conoscenza dello sviluppo di siti WEB e Applicazioni Web
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16/07/1999

di Andrea NAPOLI

Diploma di Perito Tecnico Informatico
Istituto Tecnico Industriale “A. Meucci” Casarano (LECCE)
▪ Programmatore Software
▪ Programmazione ad oggetti
▪ Linguaggio di Programmazione C, C++, Pascal

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livello intermedio B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

•

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze come
docente di informatica

Competenze organizzative e
gestionali

•
•

Project Manager Salento Open Source (responsabile di un team di 9 persone)
Titolare di una Web Agency.

Competenze professionali

•
•
•

Ottima capacità di negoziazione, di analisi e di problem solving
Ottima predisposizione nei rapporti umani
Forti motivazioni nel raggiungimento degli obiettivi
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Competenze informatiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patente di guida
Dati personali

di Andrea NAPOLI

Esperto in informatica.
Ottima conoscenza del PC (hardware) e dei Sistemi Operativi Microsoft Windows, GNU/Linux e MAC
OS (software).
Programmatore Web con esperienza nella costruzione di siti Web, portali e piattaforme complesse in
PHP Html5 Css 3 Sql.
Capacità nell’amministrazione e configurazione delle reti di calcolatori Windows e Linux.
Ottima conoscenza delle Suite d'ufficio (Microsoft Office, OpenOffice.org, LibreOffice).
Ottima conoscenza di DataBase e linguaggio di interrogazione SQL.
Ottima conoscenza dei seguenti DBMS: POSTGRESQL, MySQL.
Ottima conoscenza di apache web server (installazione e configurazione) e integrare i moduli di Apache
con Php e Mysql.
Ottima conoscenza di Applicazioni software Libere ed Open Source
Conoscenza della programmazione ad oggetti.
Conoscenza della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di Data Base.
Conoscenza di UML come linguaggio di modellazione, basato sul paradigma object-oriented.
Ottima conoscenza dello sviluppo di siti WEB e Applicazioni Web.
Ottima conoscenza dei CMS Joomla, Prestashop, Magento.
Ottima conoscenza nell'installazione – configurazione e predisposizione delle piattaforme di E-learning.
Ottima predisposizione nell'insegnamento di materie informatiche.
Ottima conoscenza ed uso delle LIM convenzionali e delle LIM a basso costo “WiiLD”: installazione e
configurazione.
Consulente nel settore delle tecnologie dell'informatica.
Disegnatore Grafico di Pagine Web.
Installazione e configurazione piattaforme E-learning negli Istituti scolastici per offrire ai docenti/studenti
tutte le potenzialità della tecnologia informatica nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento a distanza.
Sviluppatore e analista software.
Esperti in sistemi di e-commerce.
Esperto in tecniche e metodologie di data mining.
Configurazione reti di calcolatori client-server.
Installazione e configurazione di WiiLD (lavagne interattive multimediali a basso costo).
Esperto SEO (Search Engine Optimization): attività volte a migliorare la visibilità di un sito web sui motori
di ricerca al fine di migliorare (o mantenere) il posizionamento nelle SERP.
Esperto in Internet Marketing (email marketing, il search marketing, il social media marketing, display
advertising e mobile advertising).

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati”

Il sottoscritto ANDREA NAPOLI, nato a RACALE (LE) il 01-04-1980 e residente in RACALE (LE),via A. VOLTA 21,
consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
ATTESTA
La VERIDICITÀ e l' ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati.
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