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Data di nascita: 22/04/1961
Luogo di Nascita: Melito Porto Salvo (RC)
Indirizzo: Viale Bertolini 27 - 31044 - Montebelluna (TV)
Cellulare: 347/1118362
Fax: 06/23317895
E-mail giuseppe@ruggia.net
Web www.ruggia.net www.facebook.com/webdesigner.it
http://nuccioruggia.blogspot.it/
Maturità Scientifica (38/60) conseguita nel 1981
Corso IBM sul sistema operativo AIX (1990)
Presso la facoltà di Giurisprudenza dell' Università di Roma ha superato
gli esami di Storia del diritto romano, Diritto Romano, Filosofia del
diritto, Diritto pubblico.
Lingue: Inglese scritto e parlato, livello upper intermediate (B2) secondo gli
standard dell’università di Cambridge.



3 settimane a Londra, 3 mesi negli USA in Connecticut, 3 settimane in
Germania.



Sistemi operativi:
Windows XP/Vista/7/10
Web Design:
HTML 4.01 – 5
CSS 2 e 3 per siti responsive
Uso Jquery
PHP (modifica di script preesistenti)
Javascript solo modifica
Macromedia Dreamweaver MX
Macromedia Flash MX (no actionscript)
Wordpress
Drupal
Prestashop
Desktop publishing grafica e altro:
Adobe InDesign
Quark X-Press
Paint Shop Pro X4
Adobe Photoshop CS5
Pacchetto Office completo
S.E.O. (Search Engine Optimization)
Conoscenza delle piattaforme Google Analytics e WebMaster Tools.
Capacità di gestire strategie di visibilità tramite i principali social network.
Gestione campagne AdWords Posizionamento sui motori di ricerca







Esperienze
professionali

Disponibilità
estero
Note



1989-1991
Presso un rivenditore IBM: installazione del sistema operativo e di
programmi di contabilità in ambiente AIX, manutenzione di programmi
gestionali (contabilità) scritti in quick basic, docente di un corso di
Cobol (50 ore).
 Servizio militare (assolto)
Ho svolto le mansioni di operatore e programmatore in ambiente DOS
presso il Nucleo Elaborazione Dati della caserma.
 1995 – 1999
Addetto alle vendite e assistenza pre e post vendita presso un
negozio di elettronica di consumo - Audio Video Center - Roma
 Dal 1999
Realizzazione siti web come freelance.
Manutenzione PC (installazioni Windows e schede aggiuntive).
Dispensa in inglese per una scuola privata.
Collaborazione per impaginazione libro di testo universitario.
Programma gestionale per l’Ospedale San Giovanni di Roma in
Microsoft Access.
Scadenzario per assicurazioni in Microsoft Access
Catalogo biblioteca privata in Microsoft Access.
Catalogo fotografico in html
Brochures. Lezioni private. Logo design.
 Giugno 2010 – Gennaio 2012
Gestione di un negozio di mobili online usando Magento, creazione
banner promozionali, newsletter, inserimento articoli con foto e
descrizioni seo friendly, cura dei rapporti commerciali con l'estero per
via dell'inglese. Uso di SVN per telelavorare in team.
 U.S.A. - Regno Unito - Germania - Svizzera - Irlanda


Preferenze lavorative:
Lavoro dipendente in sede o telelavoro. Tale preferenza non è
pregiudiziale.



Attitudini professionali:
Capacità organizzative, coordinamento e ottimizzazione delle risorse
umane. Insegnare. Spiccate doti comunicative, anche attraverso le
immagini, in particolare in ambito pubblicitario.



Posizionamento su Google:
In I^ o II^ pagina con le parole chiave “web designer veneto” e
“curriculum web designer”



Residente a Roma dal 1979 al 2009

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 per finalità
esclusivamente connesse alla ricerca e selezione del personale.

