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TELEFONO
349 3022690

EMAIL
info@undas.it

INDIRIZZO
Via Frigaglia 18
Sassari 07100 (SS)

Data di Nascita: Agosto, 22, 1983
Città: Sassari
Nazionalità: Italia

Titolare da tre anni con oltre dieci anni di
esperienza nel settore informatico sia come
tecnico che come insegnate in modo completo e
competente con l'obbiettivo di fornire assistenza
informatica nella risoluzione di problemi di vario
tipo, partecipare alla realizzazione e alla gestione
di grandi o piccoli sistemi di automazione basati
sull’elaborazione dell’informazione, analizzare o
riparare architettura hardware o base dati presso
aziende o uffici

PORCHEDDU

GIOVANNINO
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Undas Informatica
Titolare

• Valutazione fabbisogni software/hardware,
• Installazione/manutenzione ordinaria software di 

base e gestionali,
• Installazione hardware parte client,
• Manutenzione ordinaria e aggiornamento hardware
• Amministrazione di rete e server.
• Formazione diretta utenti
• Gestione sito internet
• Vendita al dettaglio di periferiche di consumo

Giu 2015 - Attualmente

G.E. Logistica s.c.a.r.l.
Addetto alla logistica di magazzino
E alla gestione dei rapporti con i fornitori

• Spunta e verifica delle bolle in distinta in arrivo da 
Grendi e Eurosarda

• Prenotazioni via telematica e telefonica scarico e 
carico merci

• Inserimento concordate su AS/400 e MATRIX per 
ceva

• Preparazione giri padroncini ed evvutale numero 
viaggio

• ESArchivio delle bolle con avvenuta consegna 
certificata

• Annotazioni bancali EPAL resi e non
• Gestione contrassegni
• Gestione contenziosi e verbale scarco in arrivo 

colletame
• Gestione giacenze

Set 2017 – Feb 2018
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Chini Telefonia, Valledoria (SS)

Tecnico Informatico

• Valutazione fabbisogni software/hardware,
• Installazione/manutenzione ordinaria software di 

base e gestionali,
• Installazione hardware parte client,
• Manutenzione ordinaria e aggiornamento hardware
• Amministrazione di rete e server.
• Formazione diretta utenti
• Gestione sito internet
• Vendita al dettaglio di periferiche di consumo

Gen 2010 – Gen 2014

Auser Sassari, Sassari (SS)

Docente d’Informatica

• Cosa è un sistema operativo
• Cosa è l'hardware e il software
• Utilizzo e manutenzione del pc e riconoscimento 

errori sistema e anomalie sonore
• Cosa sono i Malware e i virus
• Cosa sono gli antivirus e il firewall
• Download utility e attenzione sull'installazione
• Esercizi sul download da siti certificati e upload 

allegati in email
• Creazione casella posta elettronica
• Cosa è una directory e sottodirectory
• Creazione pulitore registro
• Creazione virus divertenti
• Creazione cartella condivisa

Set 2016 – Set 2018

Circoscrizione n°2, Sassari (SS)

Educatore Musicale

• Solfeggio,
• Chitarra moderna e classica,
• batteria e percussioni,
• Flauto dolce,
• Basso,
• Editing e arrangiamenti digitali

Set 2008 – Set 2010
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Undas Records&Promotion, Sassari (SS)

Titolare

• Arrangiatore,
• Compositore,
• Etichetta,
• Promozione,
• Polistrumentista,
• Cantante,
• Corista,
• Organizzatore eventi,
• Service

Gen 2018 – Attualmente

Delta s.r.l., Monza (MB)

Tecnico del Suono

• Arrangiatore,
• compositore,
• polistrumentista,
• corista ,
• cantante

Set 2004 – Set 2007
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ISTRUZIONE

Perito Capotecnico Industriale
in specializzazione Informatica
Istituto tecnico industriale di Sassari
G.M. Angioy

• Informatica, 
• Sistemi di elaborazione e di telecomunicazione,
• Elettronica etelecomunicazione, 
• calcolo delle probabilità e statistica, 
• Inglese

Licenza di Solfeggio
Conservatorio di Musica di Sassari
Luigi Canepa

• Lettura ed esecuzione del solfeggio parlato e cantato,
• teoria

1999 – 2002
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Compimento Inferiore
Chitarra Classica
Conservatorio di Musica di Sassari
Luigi Canepa

• Scale maggiori e minori in tutta l'estensione dello 
strumento, 

• accordi e arpeggi,
• lettura della partitura, 
• espressione ed interpretazone

2005 - 2008

AUTOMUNITO

• Patente B
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ISTRUZIONE

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI

• Armonia, 
• analisi, 
• lettura e composizione su setticlavio in chiavi 

antiche,
• arrangiamento polifonico vocale

Compimento Inferiore
Composizione, armonia, contrappunto
Conservatorio di Musica di Sassari
Luigi Canepa

1999 - 2004
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Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura
Interazione 

orale
Produzione 

Orale

B1
Utente

Autonomo
B1

Utente
Autonomo

B1
Utente

Autonomo
B1

Utente
Autonomo

B1
Utente

Autonomo

Lingua Inglese

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa
nazionalità, cultura e di età differenti grazie all’esperienza
maturata all’estero e in Italia: Nel settore musicale in
qualità di “direttore sezione fiati e direzione artistica di
una band blues-jazz” e “insegnate di musica e di
recording digital studio”. Nel settore informatico in
qualità di tecnico nei confronti del cliente e il gruppo di
lavoro. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e
preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle
attività di relazione con la clientela e la rete di vendita
svolte nelle diverse esperienze professionali citate
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

• Ottima capacità di navigazione Internet
• Ottimo uso dei PC e dei Mac.
• Conoscenza approfondita di linguaggi informatici

AS/400, HTML, CSS, Java SCRIPT, SQL, PHP, C#, visual
basic.

• Conoscenza delle librerie JavaScript, jQuery.
• Capacità di progettare reti locali LAN
• Capacità di progettare e creare una Web Application in

regola con gli standard di accessibilità.
• Capacità di utilizzare il Suite Office e Open Office.
• Capacità di assemblare PC e installare sistemi operativi

della Microsoft e Apple o open source
• Capacità di apportare microsaldature hardware su PC

desktop e Laptop o telefonia.
• Capacità di installare applicativi.
• Capacità di risolvere malfunzionamenti del PC.
• Capacità di intervenire con opportune modifiche sul

registro di sistema.
• Capacità di gestione del BIOS

Organizzato gruppi di lavoro nel settore informatico
nella realizzazione di siti web, riparazioni hardware,
aggiornamenti e assemblaggio hardware. Nel campo
musicale ho organizzato eventi e concerti, registrazioni
dischi e provini, preparazione didattica musicale

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Capacità nel suonare più strumenti musicali come
chitarra classica ed elettrica, mandolino, basso elettrico,
pianoforte e tastiere digitali, batteria e percussioni,
flauto irlandese e flauto dolce.
Capacità vocali come tenore in polifonica o leader band.
Capacità di utilizzare strumenti per il mixaggio e
recording audio con software come Cubase, Nunedo e
Protools in ambiente Microsoft, Logic Pro in ambiente
Apple
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