CURRICULUM VITAE DI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCA MORENO

Luca Moreno

Indirizzo

Via Accademia dei Virtuosi 21

Telefono

339 6956331
luca.moreno@libero.it

E-mail
Sito Web
Data di nascita

www.lucamoreno.it
21/09/1977 - Roma

PROFILO PROFESSIONALE
Web Developer – Project Manager - Progettista multimediale
audio – video - web
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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Gennaio 2012 – Oggi
Freelance
Web Designer e Consulente Informatico
Progettazione di siti web aziendali
E-commerce
Grafico
Agosto 2008 – Gennaio 2012
CHS Servizi Informatici
Information Technology
Responsabile progetti area web
Sviluppo e progettazione siti, portali, e-commerce, e-learning
Grafico
Web designer
Flash designer
Editing audio / video
Tecnico informatico
Maggio 2006 – Agosto 2008
LOGINGCOM
Information Technology
Responsabile progetti area web
Grafico
Web designer
Flash designer
Editing audio / video

Ottobre 2005 – Agosto 2007
NUOVA CALEDONIA
Information Technology
Responsabile area web
Web designer
Editing audio / video
Tecnico informatico

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Maggio 2005 – Ottobre 2005
ACG IBM
Information Technology
Web Master - Progettazione grafica
Realizzazione manutenzione e sviluppo per IBM
Novembre 2004 – Febbraio 2005
NETIKOS
Information Technology
Consulente interno
Progettazione grafica - Realizzazione di CD-ROM multimediali –
Montaggio audio/video dei contributi con tecnologia Flash per
Telecom

Aprile 2004 – Settembre 2004 –
LINFA – vivere digitale
E-learning, formazione a distanza, multimedia.
Consulente esterno
Progettazione grafica – Editing Audio – Montaggio audio/video dei
contributi con tecnologia Flash per Alitalia, Rai Educational, Coop

Gennaio 2002 – Aprile 2004

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

• Date (da – a)

ENGINEERING FONDERIE MULTIMEDIALI S.p.A.
E-learning, formazione a distanza, multimedia
Grafico – progettista HTML
Progettazione grafica di corsi WBT dinamici e interattivi,
Realizzazione di CD-ROM multimediali sviluppati in tecnologia
Flash/Html
Progettazione grafica – Editing Audio – Montaggio audio/video
Assistente alla gestione e manutenzione dei motori di navigazione
inerenti i corsi WBT realizzati per ENEL Sfera.
Novembre 2001 – Gennaio 2002

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
LAVORI ESEGUITI

GRUPPO SINCRONO - Roma
Sistemi per l’informazione
Grafico – progettista HTML
Sviluppo e manutenzione del portale della CNN Italia

Di seguito alcuni lavori realizzati:
www.forwedding.it
www.iaform.it
www.chstech.it
www.modavi.it
www.labsus.org
www.ajnastudio.org
www.larospaincucina.it

www.americoleonardi.it
www.carclubcapitolino.com
www.chstech.it/shop (e-commerce)
www.carlocecchini.com (e-commerce)
www.valigeriafunaro.it (e-commerce)
www.rennormarine.com (flash)
www.arezzoparkhotel.com (flash)
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www.nubibag.com (flash)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottime capacità nella gestione di progetti e rapporti con i clienti.
Predisposto per lavoro in team

Principali linguaggi di programmazione
Actionscript
Html / Xhtml
XML
Javascript
CSS
MySQL (base)
PHP (base)
CMS
Joomla
Wordpress
Drupal
Opencart
Oscommerce
Magento
Sviluppo di grafica vettoriale, editoriale e interfacce grafiche
Adobe Illustrator CS4
Adobe Photoshop CS4
Sviluppo di grafica “3D“
Adobe Flash CS4
Swift 3d
Sviluppo siti web statici/dinamici, portali, web TV, cd multimediali
Adobe Flash CS4
Adobe Photoshop CS4
Adobe Dreamweaver CS4
Zinc 3.0
Doceboo
Editing audio/video – Montaggio per web
Pinnacle studio 12
Virtual Dub
Adobe Encore CS4
Sound Forge 8.0
SEO (Search engine optimization)
Sviluppo siti web e ecommerce ottimizzati per i motori di ricerca
Ottima conoscenza componentistica Personal Computer e Mac
Esperienza maturata nell’assistenza informatica, nella sistemistica
per la gestione di mail server (Microsoft Exchange) e nei sistemi di
rete per piccole aziende
(windows server 2003/2008)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

2009-10
Adobe
Attestato e-seminar
Corso di aggiornamento on line di 3 settimane sulla suite Adobe CS4
2007-08
Adobe
Seminario di 3 giorni Adobe e aggiornamento sulla suite
2001
TrainWare s.r.l. Roma.
Progettista Web
Corso di 500 ore - Attestato rilasciato dalla Regione Lazio
2001
TrainWare s.r.l. Roma.
Progettista Adobe Flash
Corso di 70 ore – Attestato rilasciato da Trainware s.r.l.
1997- 2001
Lingue e letterature straniere presso “LA TERZA UNIVERSITA” di
Roma
1992 - 1997
I.T.C. Camilli - Roma
Diploma di Ragioneria
Italiano

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

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

Francese
Buona
Discreta
Discreta

Spagnolo
Scolastica
Scolastica
Scolastica

Patente B - Servizio Civile assolto - Disponibile a viaggiare e a
trasferimenti

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/96, del D. Lgs.
196/2003 e successive integrazioni e modificazioni e dichiara di non aver riportato alcuna condanna
penale con sentenza passata in giudicato, né misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio,
per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19/3/1990 n.55.
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