CURRICULUM VITAE
DI
Arata Giovanni
Dati personali

Stato civile: Celibe
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 24/06/1977
Luogo di nascita: Genova
Residenza: Via Schiappacasse 11/22 - 16035 RAPALLO (GE)
Cell:3296014717
E-Mail: arata.gienoait@gmail.com

Istruzione

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Specializzazione I.G.E.A. ANNO 1997 – voto (49/60)

Lingue straniere

Francese (scolastico) e Inglese (Buono)

Esperienze di lavoro
Agosto 1997 – Settembre 1998 Studio Amministrazioni “Cianci”
Rapallo
Posizione: Praticante
Ottobre 1998 – Giugno 2000

Saiwa S.p.A.
(Gruppo Danone)
Genova

Posizione: Tecnico Hardware/Software - Amministratore di rete
Completa gestione server e PC presso gli stabilimenti (Capriata D’Orba, Milano
e Tortona), installazione e configurazione PC in sede e portatili, assistenza forza
di vendita (diretti e agenti).

Luglio 2000 – 30/06/2003

Marconi Communications S.p.A.
Sestri Ponente – Genova
Posizione: Lotus Notes Developer - Project Manager
Sviluppo applicazioni in Lotus Notes e interfacce con altri applicativi e O.S.
(UNIX). Sviluppo e/o manutenzione di applicativi sviluppati in Access ed Excel.
Alcuni progetti Importanti:
• Team “CostReduction”: analisi di processi finanziari, loro
ottimizzazione e conseguente realizzazione di applicativi (Access e
Lotus Notes) per l’implementazione dei processi.

Luglio 2003 – Giugno 2006

CSC S.p.A
C/o cliente Marconi Communications S.p.A.
Sestri Ponente – Genova
Posizione: Lotus Notes Developer - Project Manager
Sviluppo applicazioni in Lotus Notes e interfacce con altri applicativi e O.S.
(UNIX). Sviluppo e/o manutenzione di applicativi sviluppati in Access ed Excel.
Alcuni progetti Importanti:
• Progetto DOA: Implementazione di un tool tramite interfaccia WEB in
dominio esterno rispetto a quello marconi e trasferimento dati in un ORACLE
DB. (gestione di tutto il progetto, analisi dei rischi e soluzioni possibili,
sviluppo software e gestione della parte sistemistica).

Da gennaio 2004: sviluppo e supporto di applicazione su Lotus Notes e
Dot Net, oltre che per Marconi Italia, anche di Marconi UK e Marconi
USA

Giugno 2006 – 14 luglio 2009 T.M.S Groups
Genova – via Fieschi
L’azienda svolge servizi sui punti vendita tra cui le promozioni con
hostess e rilevazioni
Posizione: Responsabile I.T.
Completa gestione di tutta la parte SW e HW sia per la gestione interna sia come
area di core business (rilevazione dei prodotti sui punti vendita tramite palmari
dedicati con lettura codice ean e reportistiche personalizzate per ogni cliente)
Principali attività I.T. interne:
• Creazione\gestione\manutenzione del dominio TMSGROUP con upgrade a
XP Professional di tutti i pc presenti in sede a Genova e a Milano
• Installazione\manutenzione VPN tra Genova e Milano utilizzando firewall
FORTIGATE 60B
• Centralino telefonico VOIP Asterisk con GSB box e telefoni Grandstream,
configurato con numeri interni tra genova e milano utilizzando la VPN con
due interni distaccati in altre due sedi esterne.
(in pratica le chiamate tra le sedi di genova, milano e le due distaccate
vengono fatte a costo 0 sfruttando la rete lan)
• Sviluppo, con DB SQL server ed interfaccia VB6 e VB.net di applicazione
per inserimento dati per reportistiche vs clienti e gestione interna. (gestione
permessi/ferie, gestione pagamenti,ecc)
Principale attività I.T. vs clienti:
• Rilevazioni dei prodotti per le reportistiche dei clienti (ad oggi 27 agenti con
più di 3000 punti vendita monitorati).
• Configurazione\gestione dei Palmari
• Affiancamenti sui punti vendita per gli affiancamenti iniziali e periodici.
• Assistenza via remoto
• Reportistica per i clienti ad hoc (Rotture di Stock, facing,promozioni della
settimana, sovrapposizioni tra periodi per analisi andamento,ecc) con
consegna dei dati al clienti tra la giornata successiva a pochi giorni a seconda
del volumi dei dati da elaborare
• Reportistica totalmente personalizza per i clienti a seconda delle loro
esigenze.

Titolare ditta individuale “Genoa I.T. di Giovanni Arata”

10/04/2010 - Presente

Assistenza Informatica ad ampio spettro (vendita e riparazione apparati
informatici,Consulenza per lavori di ottimizzazione di reti e gestionali,Sviluppo
di programmi SW personalizzati)

Altre informazioni

•

Conoscenze informatiche:

Sistemistiche: dal DOS in poi, Linux
Applicativi: MS project (all version), Microsoft Office, Visual Basic 5.0/6.0,
DOT NET, SQL SERVER, Lotus Notes, Adobe PhotoShop, Paint Shop pro.
Hardware: installazione e/o sostituzione di componenti PC (mother-board, Hard
Disk, periferiche SCSI), installazioni di reti LAN e WAN con
Creazione\manutenzione di domini Windows e Linux

•

Hobby: sport (calcio, pallavolo, tennis), modellismo.

Rapallo, 2 maggio 2019
ARATA GIOVANNI
Letta l'informativa, acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del d.lgs. n. 196/03, ad esclusivo uso di
selezione del personale, per i fini e con le modalità indicate nell'informativa

