CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAUDATO CARMINE

Indirizzo

Baronissi (SA) - Italia

Telefono

+39 347 1796898

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
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carmine@laudato.it
Italiana
22 AGOSTO 1970
LDTCMN70M22F138T

COMPETENZE PROFESSIONALI

I.T. Manager
- Molteplici studi professionali
- Pubblica Amministrazione
System Administrator and Network Administrator
- Molteplici studi professionali
- Pubblica Amministrazione
Web Developer and Web Administrator
- (2018 – 2020) sviluppo moduli personalizzati su software ERP
gestionale aziendale ARCA Evolution
- (2018) software controllo gestione della produzione
- (2016-2017) software per la gestione pazienti (ospedali e cliniche
private)
- (2016-2017) software gestione fatturazione elettronica
- (1999-2017) Siti Web Aziendali (Statici, Dinamici, Shopping on-line)
- (2002) Portale per la Gestione delle Perizie Assicurative
- (2001) Portale per la Gestione Telematica dei Sinistri
Analista di progetti software gestionali e applicativi
- (2018) software controllo gestione della produzione
- (2016-2017) software per la gestione pazienti (ospedali e cliniche
private)
- (1999-2014) Gestionali (Magazzino e Fatturazione, Trasporti e
altro)
- (2008) Gestione Recupero Crediti (VS.Net 2005 e ClickOnce)
- (2008) Gestione Buste Paga (Presidio Ospedaliero ASL-SA1)
- (2007) Progetto software per Rilegatura Libri (Biblioteca Nazionale
di Napoli)
- (2005) ) Progetto software per la gestione Flusso Documentale
Rifiuti Navali (Capitaneria di Porto di Salerno)
- (2004) Tracciabilità/Rintracciabilità Agroalimentare
- (2003) Gestione Aziende, Agenti, HelpDesk - CRM (VS.Net 2003)
- (2001) Gestione Ordinativi (Ferrovie Statali di Napoli)
- (2000) Totem Multimediale (Chat, Videochiamate, Navigazione)
Tecnico hardware

DISPONIBILITÀ

Contratti di lavoro part-time, full-time e a progetto

CONOSCENZE TECNICHE
• Sistemi Operativi

Installazione, configurazione e amministrazione sistemi operativi Microsoft
Server: Windows NT / 2000 / 2003 / 2008 / 2012 / 2016, con livello conoscenza
ottimo (creazione e gestione AD-DC, DNS, ecc.)
Workstation: DOS e Windows (tutte le versioni) con livello conoscenza ottimo
Linux con livello conoscenza discreto

• Applicativi sviluppo web
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CMS (Drupal, Joomla, WordPress, OpenCart) con livello conoscenza buono

• Linguaggi di
programmazione

Visual Studio .net (vb, c#, Visual FoxPro, sqlserver), Html, Asp, php, con livello
conoscenza buono

• Software

Programmi per l’Office Automation: Microsoft FrontPage, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Excel, Microsoft Word, OpenOffice e LibreOffice con livello
conoscenza ottimo
Software per ritocchi fotografici: pacchetto Corel (CorelDraw, PhotoPaint,
ecc…), Adobe Photoshop, con livello conoscenza ottimo

• Sicurezza Informatica

Gestione e configurazione apparati firewall, content filter, VLan e VPN.

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

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

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

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

marzo 2018 -- settembre 2020
Incibit
Collaborazione Professionale – Personalizzazione moduli ARCA Evolution



Sviluppatore Software - sviluppo modulo di contabilità analitica
Sviluppatore Software - sviluppo personalizzazione per listini dinamici

luglio 2017 – novembre 2017
Claracom
Collaborazione Professionale – Assistenza sistemistica ed assistenza software.



IT-Manager
Sistemista

aprile 2016 – marzo 2017
Ultranet
Collaborazione Professionale – Sviluppo software di gestione studio medico
specialistico, clinica e reparti ospedalieri. Il software Web Oriented gestisce il
fascicolo del paziente.



Analista
Sviluppatore

12-2009 – 06-2011 // 11-2012 – 12-2014 // 01-2014 – 06-2017
Comune di Roccapiemonte
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego

Collaborazione a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

• System and Network Administrator
• IT Manager
• Amministratore Sito Web
• esperto MEPA

• Date (da – a)
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Novembre 2008 – Novembre 2009

• 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
• 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
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MTN Company srl
Azienda di comunicazione integrata ( Marketing, WebMarketing, Comunicazione,
Social Network, Web Integration)
Collaborazione Professionale
Sistemista, Programmatore

Settembre 2007 – Giugno 2008
Comune di Roccapiemonte (SA)
Pubblica Amministrazione
Co. Co. Pro.
Esperto informatico per assistenza tecnico scientifica – project e-governance –
nel riuso degli applicativi di proprietà della Regione Campania

Aprile 2007 – Giugno 2007
Comune di Roccapiemonte (SA)
Pubblica Amministrazione
Co. Co. Pro.






System and Network Administrator
Co-Responsabile C.E.D.
IT Manager
Amministratore Sito Web
Responsabile hardware

12-2005 – 05-2006 // 07-2006 – 12-2006 // 01-2007 – 03-2007
Comune di Roccapiemonte (SA)
Pubblica Amministrazione
Co. Co. Pro.






System and Network Administrator
Co-responsabile C.E.D.
IT Manager
Amministratore Sito Web
Responsabile hardware

2004 – 2005
Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, Roccapiemonte
Scuola Statale
Progettazione e realizzazione aula multimediale
Progettazione, installazione, configurazione e realizzazione rete nella Scuola
Media Statale
2003 - 2004
Elemento Informatica in collaborazione con NetFly s.r.l.

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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Settore Informatico
Progettazione per sperimentazione nuove tecnologie
Collaborazione per sperimentazione di reti di comunicazione elettronica WI-FI
ad uso pubblico, Last Miles

2000 - 2009
Elemento Informatica - Socio fondatore
Settore Informatico
Lavoro autonomo




Analista software
Tecnico hardware
System Administrator and Network Administrator

1994 - 2000
Lausel Computer s.n.c. - Socio fondatore
Settore Informatico
Lavoro autonomo




Analista software
Tecnico hardware
System Administrator and Network Administrator

COMUNICAZIONI E PREMI
• Date (da – a)
• Soggetto attuatore del
progetto
• Tipo di progetto o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Soggetto attuatore del
progetto
• Tipo di progetto o settore

21 Marzo 2007
Istituto Comprensivo “D. Alighieri”
Conferenza – Dibattito sui temi della legalità
Oratore – Comunicazione “Internet: i confini della legalità, strumenti e
trucchi”

19 Giugno 2006
Comune di Roccapiemonte
Premio Comunicatore Digitale per essersi distinto nella realizzazione di
efficaci azioni di comunicazione relative ai servizi di e-government ed
aver contribuito alla diffusione della cultura digitale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Luglio 2018

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

novembre 2017

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

novembre 2017

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

Aprile 2017

• Date (da – a)
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MikroTik
Training e certification MTCNA

Google
Google Cloud Platform
App Engine and Cloud Datastore
Big Data and Machine Learning

3CX Training Avanzato
Centralino telefonico
VoIP

E. Gaspari
Trasparenza e accesso civico

Ottobre 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

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

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

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

Axis
Axis Comunication Academy Fundamentals

Marzo 2015
Halley
Seminario in tema di Fatturazione elettronica, Split Payment e Reverse
Change

giugno 2013
Settore Governo del Territorio della Provincia di
Salerno

Progetto Open PA

settembre 2014
Netgear
ReadyRECOVER: la nuova soluzione per il Backup e il Ripristino dei dati

marzo 2013
Asmez di Napoli
Appalti e contratti Centralizzati

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

dicembre 2012

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

marzo 2012
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Asmez di Napoli
Adempimenti Sicurezza e continuità operativa e Disaster Recovery

Asmez di Napoli
Sicurezza e continuità operativa dei servizi informativi dei comuni

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

marzo 2011

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

Aprile 2010

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

Aprile 2008

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

Novembre 2006 – Febbraio 2007

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

• Date (da – a)
• Soggetto attuatore del
progetto
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Asmez di Napoli
documento programmatico sulla sicurezza – rinnovo anno 2010/2011

ANUTEL
Attività di formazione, one day full immersion; Windows Server 2008 – SQL
Server 2008 e Visual Studio 2008
corso di formazione per la qualifica di accertatore delle entrate locali

Microsoft TechNet
Attività di formazione, one day full immersion; Windows Server 2008 – SQL
Server 2008 e Visual Studio 2008
Partecipazione al corso “Launch Tour 2008” il mondo dedicato esclusivamente
ai professionisti IT

Patto Territoriale dell’Agro S.p.A.
Attività di formazione, corso di 100 ore
Partecipazione al corso “Formazione responsabili informatici dei Comuni del
Patto”

Luglio 2006
Asmenet Sevizi SRL, presso Consorzio Asmez organismo di diritto pubblico
partner ENTO, European Network of Training Organizations for Local and
Regional Authorities
Corso per la redazione Piano C.I.E. (Carta di Identità Elettronica)
Seminario “Piano di sicurezza comunale e Carta di Identità Elettronica”

Dicembre 2005 – Gennaio 2006
Corso promosso dal Consorzio Asmez, organismo di diritto pubblico partner
ENTO, European Network of Training Organizations for Local and Regional
Authorities, in collaborazione con ANCI Campania service ed organizzato da
Selene Service s.r.l.
Master in Privacy Management – MPM
Corso “Digitalizzazione dell’attività amministrativa, accesso ai documenti e
tutela della privacy”

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

Giugno 2004

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

Giugno 2000

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

1998 – 2003

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

a.a. 1990 – 1991, conseguito in data 15/7/1991

Devleap Conference, Microsoft
Linguaggio di programmazione Dotnet e SQL Server

D-Link Mediterraneo S.r.l., Napoli
Corso di “Tecnologie e soluzioni di Networking”

Corsi MICROSOFT a libero accesso S.M.A.U., Milano
Sistemi Operativi, Sql Server, linguaggi di programmazione

I.T.I.S. “B. Focaccia", Salerno
Diploma di Perito Informatico

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Amministrazione e gestione delle società Elemento Informatica e Lausel
Computer.
Coordinamento ed amministrazione di team deputati a progettazione e sviluppo
di implementazioni hardware e software

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Eccellente capacità di lavorare in gruppo acquisita nello sviluppo dei vari
progetti software, nella gestione della società e nei diversi ambiti di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di comprensione
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BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO

della lingua parlata

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di comprensione
della lingua parlata

PATENTE O PATENTI
MILITE ASSOLTO
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

FRANCESE
SUFFICIENTE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
BUONO

Patente Automobilistica Europea cat. A e B
Arruolato come carabiniere ausiliario, periodo 1992-1993
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Salerno, 12/05/2020
Firma
Carmine Laudato
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