CURRICULUM VITAE
LUIGI MORGANTI

DATI PERSONALI
Data di nascita: 06-03-1966
Luogo di nascita: Ascoli Piceno
 Residenza: Via Alessandria, 6 - 63040 Folignano (AP)
 Telefono: 347/******* 0736/******
 Stato civile: Divorziato
 Codice Fiscale: MRG LGU 66C06 A462B



ESPERIENZE PROFESSIONALI












1990 - 1990 Impiegato, Se.Co. spa - Giulianova (TE).
Operatore sistemista presso centro elaborazione dati.
1990 - 1994 Impiegato, Industria Tessile del Tronto spa - Castignano (AP)
Addetto all'ufficio del personale (per la I.T.T e per altre società collegate)
con specifici compiti di:
- rilevazione delle presenze
- computo delle buste-paga
- compilazione di modelli fiscali (770 ecc.) e previdenziali (O1/M ecc.)
- rilevazione dei costi del personale in funzione del bilancio e del budget
aziendale
- rapporti con il personale, rapporti sindacali e con i vari enti assistenziali e
previdenziali.
1995 - 1996 Attività commerciale (libreria)
1996 - 1999 Attività varie
Lavoro a tempo determinato presso l'Ente Poste spa, filiale di Porto
Sant'Elpidio.
Varie attività autonome, tra cui vendita nell'ambito assicurativoprevidenziale (Alleanza Assicurazioni spa e Swiss Life spa).
Attività di docenza di Intranet e Outlook 2000 presso la Telecom Italia spa,
sede di Ancona (incarico per conto della Formatica snc - Viale Carso, 57 Roma).
1999 - 2002 Collaboratore e poi Impiegato presso la Media Engineering srl
- Viale Assisi 107 - 63040 Folignano (AP)
Presso suddetta società ha svolto i compiti di:
- responsabile ufficio gare professionali
- realizzazione e gestione sito Web, tecnico hardware e software
- gestione amministrativa, gestione banche, segreteria
2002 - 2004 Collaboratore e poi Impiegato presso la Comes srl
- Via Pasubio 20 - 63037 San Benedetto del tronto (AP)
Presso suddetta società ha svolto i compiti di:
- realizzazione e gestione siti e portali Web
- realizzazione e gestione corsi Formazione a Distanza, E-Learning
- realizzazione gare professionali, ricerca bandi di appalti
- attività di inserimento dati su sito web e gestione anagrafiche delle aziende
attestate dalla Tecnosoa spa
- tecnico hardware e software, collegamenti internet, attività di start-up
- varie attività amministrative, segreteria, pagamenti bancari e postali
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (SEGUE)
2005 - 2006 Impiegato presso S.A.G.I. srl - Società per l’Ambiente, la Geologia e
l’Ingegneria
- Via Pasubio 20 - 63037 San Benedetto del tronto (AP)
Presso suddetta società svolge i compiti di:
- responsabile interno di Qualità ISO 9001:00 - Quality Assurance
- responsabile hardware e software, collegamenti internet e sito WEB
- addetto amministrativo, segreteria, pagamenti bancari e postali
- incaricato della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
- collaborazione realizzazione gare professionali, ricerca bandi di appalti



ISTRUZIONE
1979 - 1984 Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico A. Orsini
Ascoli Piceno.
 1984 - 1986 Frequentazione del corso di laurea in Scienze
dell'Informazione (Informatica) presso l’Università di Pisa.
 1986 - 1990 Frequentazione del corso di laurea in Giurisprudenza
Università di Macerata.


CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
Corso di Office 2000 presso la Bail Computer srl di Ascoli Piceno.
Corso di operatore terminale video (con conseguimento qualifica) presso la
Scuola Regionale di Formazione Professionale di Ascoli Piceno.
 Corso “Sistemi di Gestione Aziendale” (UNI EN ISO 9001:00, Ambiente,
Sicurezza ecc.) con attestato superamento esami, presso la Eurotecna srl Martinsicuro (TE).
 Corso di formazione “Il nuovo codice della privacy” D. Lgs. 196/2003 presso
l’Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno.



QUALIFICHE, ATTIVITÀ E CONOSCENZE INFORMATICHE
Qualifica di operatore terminale video (iscrizione sul libretto di lavoro).
Microsoft Office 2003, Microsoft Frontpage 2003, Macromedia Studio MX
2004, Corel Paint Shop Pro X (grafica).
 Software “Ufficius” della Acca Software, per gestione studi tecnici.
 Software “Falco 5” della Finson, per gestione contabilità ordinaria.
 Uso di Internet e delle sue varie applicazioni.
 Linguaggio di programmazione COBOL.
 Attività di docenza di Intranet e Outlook 2000 presso la Telecom Italia spa,
sede di Ancona.
 Attività di realizzazione e gestione Formazione a Distanza, E-Learning per
corso di aggiornamento professionale 2003 per i dipendenti e collaboratori
della Tecnosoa spa.
 Realizzazione siti Web, con uso di Web design avanzato, asp, php e
realizzazione di presentazioni multimediali con Flash MX della Macromedia.
Esempi di siti realizzati:
http://www.comesonline.it ; http://www.euromediterranea.org
http://www.marchigianaonline.it ; http://www.belsitoimmobiliare.it
http://www.ilballettodimacerata.it ; http://www.sagistudio.it
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LINGUE STRANIERE
Inglese, discreta conoscenza scritta e parlata.

SERVIZIO MILITARE
Assolto presso Vigili del Fuoco.

Il Sottoscritto dichiara la propria disponibilità a seguire eventuali corsi di formazione.

