ALL. 1 Fac-simile curriculum vitae

INFORMAZIONI
1

PERSONALI

Nome
Data di nascita
Incarico attuale
Amministrazione
Indirizzo
Telefono dell’ufficio

Gianluca Corti
12/07/1976
CONSIGLIERE COMUNALE
COMUNE DI LECCO
C/O

COMUNE DI LECCO

0341 481.111

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

gianluca.corti@comune.lecco.it

TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE
PROFESSIONALI E
POLITICHE

Titolo di studio
Altri titoli di studio

MATURITA’ ARTISTICA AD INDIRIZZO MUSICALE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Da dicembre 2009 a marzo 2010
Asforil, Milano - Corso di fondo sociale europeo ID 24730

di istruzione o
formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Metodologie di Analisi Tecnica Object Oriented e Data Base
Relazionali / Linguaggio C# : Visual Studio 2008 / Javascript,
HTML - CSS e XML / PLSQL e Microsoft Transact SQL /
Tecniche di Accesso ai dati con Ado Net /
ASP Net / Tecniche di implementazione Web con Dot Net / Panoramica SO
ambiente Dot Net / Ajax / Debug e rilasci in ambiente Dot Net
Programmatore in tecniche di sviluppo di applicazioni
internet in ambiente Microsoft Dot Net con C# e Sql Server

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita

1

Nel caso di variazione, il curriculum sarà aggiornato tempestivamente

Da settembre 1998 a giugno 1999
IAL – CISL, Milano
Corso di analista/programmatore
IBM AS400 della durata di
1000 ore (100 stage)
Analista Programmatore
IBM AS400

Esperienze
professionali

• Date (da – a)

Novembre 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

FF3D.COM, via al Lago 6/a

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Informatica
Responsabile ufficio Help Desk
Gestione problematiche con il cliente

• Date (da – a)

Novembre 2008 a Novembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

SDG Srl, via Mazzucconi 32 – 23900 Lecco

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Informatica
Programmatore/analista Gupta (Centura)
Realizzazione e modifica software
gestionale su Gupta (Centura)

Dal 27 settembre 2008 al 31 ottobre 2008
Gm Sistemi, via Lazzaretto 4 – 23900 Lecco
Informatica
Programmatore ASP.Net
Realizzazione e modifica software gestionale
su ASP.net Realizzazione siti internet
con Joomla!

Dal 27 agosto 2008 al 26 settembre 2008
Motta Editore, c/o FEMA srl, via Antelami,
Olgiate Comasco
Editoria
Venditore
Venditore presso privati di un software
per la navigazione sicura in internet(BAOBAB World)

Novembre 2000 al 20 Giugno 2008
Deltadator S.p.a – Trento. Sede di lavoro:
Lecco, via Macon 30

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Informatica
Programmatore/analista IBM AS400
Programmatore/analista Gupta(Centura)
Realizzazione e modifica software gestionale
prima su piattaforma IBM AS400, poi migrazione
software su Gupta(Centura)

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

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

Giugno 1999 a Ottobre 2000
P&P S.r.l – Cernusco Lombardone
Informatica
Programmatore/Analista AS400
Realizzazione e modifica software gestionale
su piattaforma AS400
Stesura analisi e progettazione lavoro

Novembre 1997 a agosto 1998
Mc Donald’s Lecco, Lungo Lago Isonzo
Alimentare
Banconiere di ristorazione veloce
Cucina, servizio alle casse

Esperienze politiche

CAPACITÀ LINGUISTICHE

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

INGLESE
capacita di lettura: OTTIMA
capacità di scrittura: BUONA
capacità di espressione orale: DISCRETA

Ho acquisito ottime capacità relazionali grazie al mio impiego come allenatore di
pallacanestro che svolgo ormai quotidianamente da più di 10 anni.
Ho imparato a saper dialogare ed ascoltare le persone e a risolvere problematiche
inerenti alla gestione della squadra
Ottima capacità di interazione con persone/clienti. Ottima gestione della contrattazione e
della mediazione.

Negli ultimi 10 anni, ho organizzato diversi eventi sportivi, quali la Runvinata, gara di
corsa in montagna,, dove ho provveduto a reperire sponsorizzazioni e gestire volontari
durante l’evento.
Faccio parte del Comitato Nazionale Allenatori di Pallacanestro, dove organizzo
periodiche riunioni tecniche di aggiornamento e mantengo i contatti con tutti gli associati

Capacità e
competenze tecniche

Capacità e
competenze
artistiche

Ottima interazione con il computer, dove ho acquisito esperienza durante gli ultimi anni.
Conosco bene il pacchetto Office di Windows e non ho difficoltà nel reperire informazioni
da Internet. So gestire diversi account di posta elettronica, quali Outlook.

Durante la mia esperienza al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ho coltivato la mia passione
per la musica classica, attraverso lo studio del Corno Francese. Mi sono diplomato in storia
della musica, armonia e teoria e solfeggio.

.

Patente o patenti

In possesso di patente A e B, auto e moto munito

