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ENRICO COSTANTINI
INFORMAZIONI PERSONALI

· Data di nascita: 11/02/85
· Luogo di nascita: Pesaro
· Residenza: S.angelo in Lizzola di Vallefoglia (PU)
. Domicilio: V. Leopardi 10 - Pesaro
· Stato civile: celibe

ISTRUZIONE
· 2009: laurea triennale in Gestione informatica d'impresa all'Università "Carlo Bo" di 
Urbino (Facoltà di Economia)

· 2006: corso di specializzazione "Sviluppatore software per applicazioni intranet e 
internet" finanziato dal FSE; durata 800 ore, di cui 320 di stage aziendale 

· 2004: diploma all'Istituto Tecnico Commerciale "D. Bramante" di Pesaro come 
ragioniere-programmatore

ESPERIENZE DI LAVORO
· attualmente tecnico software e hardware nella ditta Albertini Leonardo snc, che opera 
nel settore retail. Sono responsabile tecnico e precedentemente ho occupato il ruolo di 
ragioniere contabile, gestione homebanking e gestione clienti/fornitori

· sviluppo di siti internet, software, CMS, e-commerce, blog. Varie esperienze e 
collaborazioni con web-agency, come Artistiko, Paolucci Web Solutions, RossoZingone, 
Creso, nel ruolo di programmatore php e web

· precedentemente stage presso Visual Net e TDA informatica, come programmatore e 
sviluppatore web

CONOSCENZE INFORMATICHE
· Ottima capacità nell'utilizzo delle tecnologie PHP e ottima conoscenza dei linguaggi 
XHTML, HTML, XML, CSS. Buona conoscenza JAVASCRIPT, AJAX. Più in generale elevata 
conoscenza del settore internet

· Ottima conoscenza del linguaggio SQL e dell' utilizzo database MySql e Microsoft Sql.

· Buona conoscenza dei sistemi di posizionamento, SEO, social network, e-mail 
marketing

· Ottima conoscenza dei dispositivi hardware, delle infrastrutture di rete e delle 
problematiche inerenti ai sistemi informativi aziendali, quali collegamenti fra 
dispositivi, operazioni di backup, manutenzione, permessi e accessi
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ALTRE COMPETENZE
Gestione prima nota e cassa, fatture di vendita e acquisto, gestione ddt e spedizioni, 
gestione ordini, contabilità, home banking e flussi bancari, rapporti con Agenzia delle 
Entrate, pagamento e gestione F24

LINGUE STRANIERE
· inglese: Buona capacità di comprensione, elaborazione orale e di scrittura

· francese: sufficiente capacità di scrittura e di utilizzo colloquiale. Livello scolastico

AMBIZIONI PROFESSIONALI
Il mio intento è quello di candidarmi in aziende del settore ICT per posizioni inerenti alla 
gestione dei progetti con i clienti, alle attività di consulenza e a quella di sviluppatore 
software in ambito web.
Mi sono spinto inoltre alla ricerca di impiego presso imprese interessate a controllare il 
loro sistema informativo e i processi aziendali, ma anche in quelle produttrici di 
software e servizi o in società di consulenza finanziaria-contabile

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196


