CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:

RAFFAELE GIOVANNINI

Data e luogo di nascita:

17/04/1980 Cesena (FC)

Indirizzo

Mercato Saraceno (FC)

Cellulare:
E-mail:

331.1973323
r.giovannini@comune.mercatosaraceno.fc.it
giovannini_r@unionevallesavio.it

Nazionalità:

Italiana

Stato civile:

Celibe

Tipo di Impiego:

programmatore informatico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007

Università di Bologna - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Laurea triennale in Scienze dell’informazione (sede di Cesena).
Tesi di Laurea “Realizzazione di un portale istituzionale tramite un WCMS open source”.

1999

Istituto Tecnico Industriale “Blaise Pascal” di Cesena.
Diploma perito industriale capotecnico - indirizzo Informatico.

ISPERIENZE EXTRALAVORATIVE
2014 – stato attuale

Assessore con delega alla cultura, turismo, sviluppo economico (commercio - industria - artigianatoagricoltura) e innovazione tecnologica presso il Comune di Mercato Saraceno.

2009 – 2014

Assessore con delega alla cultura, turismo e innovazione tecnologica presso il Comune di Mercato
Saraceno.

2005 – 2006

Membro della commissione comunale toponomastica di Mercato Saraceno.

2002 – 2005

Presidente della Pro-Loco di Mercato Saraceno.

ISPERIENZE LAVORATIVE
01/10/2008 – allo stato attuale

Gruppo Andreani (sede esterna di Santarcangelo di Romagna).
Azienda che opera nel settore dei tributi locali.
Sviluppo di software per la gestione della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate locali.

01/10/2004 – 08/08/2008

Consulente informatico per piccole attività artigianali, commerciali ed agricole.
Lavoro a progetto per reingegnerizzazione del portale istituzionale del Comune di Mercato
Saraceno mediante un WCMS open source reso accessibile secondo la legge italiana 4/2004.
Lavori a progetto per il Gruppo Andreani (sede esterna di Rimini) per lo sviluppo di diversi
software per la gestione della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate locali.
Lavoro a progetto con Axot (Forlì) per lo sviluppo di progetti IT.

01/07/2003 – 31/08/2004

Comune di Mercato Saraceno.
Servizio civile presso la biblioteca comunale e l’informagiovani del Comune di Mercato
Saraceno.

01/02/2001 – 10/04/2002

ONIT Group (Cesena).
Azienda nel settore dell’ICT.
Sviluppo e aggiornamento software per ambiente sanitario.

06/08/1999 – 01/10/1999

Righi Elettroservizi (Mercato Saraceno).
Azienda nel settore dell’automazione industriale e dell’Information Technology.
Apprendista elettricista - automazione industriale (lavoro stagionale).

15/06/1998 – 04/09/1998

Casadei Pallets (Mercato Saraceno).
Azienda nel settore della produzione di pallets.
Apprendista operaio, addetto alla linea di produzione pallets (lavoro stagionale).

18/06/1997 – 29/08/1997

Casadei Pallets (Mercato Saraceno).
Azienda nel settore della produzione di pallets.
Apprendista operaio, addetto alla linea di produzione pallets (lavoro stagionale).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese - sufficiente capacità di comprensione e dialogo.

Competenze
informatiche

Ottima padronanza dei sistemi operativi Microsoft.
Ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Microsoft Office.
Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione .Net.
Ottima conoscenza linguaggio SQL.
Ottima conoscenza di Microsoft SQL SERVER.
Discreta esperienza nella configurazione, lato client, di reti LAN.

Competenze e
competenze
relazionali

Buone capacità sociali e relazionali, sia per indole, sia per le diverse esperienze acquisite in
ambito lavorativo ed extra-professionale.
Ottima predisposizione all’ascolto, buona capacità di analisi e flessibilità di pensiero, forte senso di
responsabilità.

Capacità e
competenze
organizzative

Buona capacità di organizzare autonomamente il lavoro, assumendone la responsabilità e
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di individuare e comprendere gli aspetti essenziali dei problemi per riuscire a definirne le
priorità e valutare i fatti significativi, in modo da arrivare in tempi congrui ad una soluzione efficace
del problema stesso.

Competenze
tecniche/artistiche

Uno spiccato interesse per la politica.
I miei interessi personali sono l’arte, la musica, il cinema e il teatro.

Patente

Patente di guida cat. "B"

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Mercato Saraceno, 28.02.2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in
materia di protezione dei dati personali".

