CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Luca Fratini
Italiana
Aosta, 01/11/1970

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

21/06/1999 - 30/03/2000
Sema Group S.p.A. - Viale Carlo Viola 76 - 11026 Pont - Saint - Martin (ao)

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

01/04/2000 - 28/02/2005
Regione Autonoma Valle d'Aosta - p.Deffeyes, 1 - 11100 Aosta (AO)

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

Industria informatica
Programmatore
programmatore Visual Basic per applicativi gestionali realizzati su Base dati Oracle.

Pubblica Amministrazione
Programmatore
Responsabile di area sviluppi informatici - settore amministrazione

01/03/2005 Regione Autonoma Valle d'Aosta - p. Deffeyes, 1 - 11100 Aosta (AO)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Tecnico
Responsabile del settore fonia ed infrastrutture tecnologiche (impianti e servizi
telefonici e di connettività, impianti di allarme, cablaggi strutturati, ecc..) e, a decorrere
dal 01/07/2012 anche del settore Beni e servizi informatici (gestione delle postazioni di
lavoro, fornitura di materiale hw, gestione inventariale di settore, magazzino
informatico, ecc..)

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

1990
Istituto Tecnico Commerciale I. Manzetti di Aosta

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1999
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

• Date
• Nome e tipo di istituto di

Titolo di studio ad indirizzo contabile ed informatico - ISCED97 3A - 34
MATURITÀ PER RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE

Titolo di studio ad indirizzo informatico con specifico indirizzo orientato alle Basi di
Dati ISCED97 5A – 48
LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

istruzione o formazione
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
B2 – Livello intermedio superiore
B2– Livello intermedio superiore
B1- livello intermedio

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
B1 – Livello intermedio
B1 – Livello intermedio
B1 – livello intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità di integrazione e fare squadra, ma anche di leadership, acquisite attraverso la
partecipazione al consiglio di amministrazione di una fondazione con finalità educative,
la pratica di sport di squadra (calcio a 5), la partecipazione ad attività ludiche di gruppo
(es. giochi di ruolo).

Particolari capacità informatiche in genere derivanti dalla formazione accademica e
dalle attività lavorative svolte

