Raffaele Sclafani
Informazioni sul presente documento
Data di aggiornamento: 15/11/2012

Informazioni Anagrafiche
Nato a Genova, Italia, il 30/01/1976. Stato civile: celibe.
Possiede una patente di tipo B.
Ha effettuato il servizio di leva (servizio civile presso l’ente Don Bosco di Genova nel 1999).

Recapiti:
Indirizzo di e-mail: hiro.raffo@gmail.com
Siti Internet: www.hirografica.com

www.amministratore-genova.it

Formazione scolastica
Università
Dipartimento di Informatica e Scienze dell’Informazione di Genova
Titolo di studio: Diploma Universitario in Informatica
Votazione: 100 / 110
Numero esami sostenuti: 17
Titolo della Tesi: "Sistemi di comunicazione per videoconferenza ed insegnamento a distanza"
Relatore: prof.ssa Silvana Terreni del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova

Post-università
Titolo di studio: Tecnico Grafico Multimediale
Primo classificato con 92/100 alla Scuola Grafica Fassicomo

Scuola secondaria superiore
Liceo Linguistico Grazia Deledda Genova (Genova) - Italia
Titolo di studio: Diploma di Maturità Linguistica
Anno di inizio: 1989 / Anno di fine: 1994
Votazione conseguita: 46/60

Conoscenza Lingue
Italiano: lingua madre.
Inglese: usa la lingua in tutte le situazioni lavorative. È in grado di:


leggere senza difficoltà giornali, riviste e narrativa e testi nel proprio settore



conversare senza difficoltà con persona madrelingua e non



parlare in pubblico (conferenze, riunioni, presentazioni)



condurre trattative e sviluppare affari



parlare al telefono su argomenti nel proprio settore



scrivere correttamente, senza difficoltà, su qualsiasi argomento

Esperienza di 15 giorni nell'anno 1993 in college presso Oxford, con frequentazione di corso d'inglese di
livello avanzato.

Francese: usa la lingua nelle situazioni lavorative semplici. È in grado di:


leggere testi con l'ausilio del dizionario



conversare con persona non madrelingua



comunicare nelle situazioni che nascono durante i viaggi all'estero

Conoscenze Informatiche
Sistemi Operativi
Windows 95/98/ME/XP/7, Windows NT/2000, AmigaDos: Esperto
Mac OS: Utente

Fogli Elettronici
Excel: Utente

Word Processing / Presentation
Microsoft Word per Windows, Microsoft PowerPoint per Windows: Esperto
Quark Xpress Passport, DesignExpress: Esperto

Grafica
Paint Shop Pro: Esperto
Adobe Photoshop, Adobe Imageready: Esperto

Comunicazioni, reti e Internet
Internet: Esperto
Web Design: Esperto
Macromedia Dreamweaver: Esperto
Adobe Golive: Esperto

Assistenza tecnica:
Assemblaggio e riparazione di PC: Esperto
Installazione e manutenzione di software: Esperto

Esperienze lavorative
Da aprile a giugno 2017 ha effettuato uno stage presso lo studio di amministrazioni condominiali
Amministra Casa
Da aprile a giugno 2006 presso la casa editrice Ediandré di Genova come grafico
Realizzatore di diversi siti Internet e relativi aggiornamenti
Nel mese di febbraio 2006 ha effettuato uno stage presso lo studio grafico Andrea Musso
Ha frequentato da ottobre 2005 a gennaio 2006 un corso di Tecnico Grafico Multimediale alla scuola
grafica E. Fassicomo
Da aprile a dicembre 2004 manutentore del sito della Fidal Liguria
Nel mese di gennaio 2004 membro di commissione d'esame per la qualifica di Tecnico CAD presso il
PoloCAD (Genova)
Negli anni 2003 e 2004 docente presso il Wall Street Institute di Genova
 Promozione dei corsi
 Lezioni di Windows, Office, Web
Da Gennaio a Maggio 2003 presso RTS Computer Planet (Genova)
 Assemblaggio, riparazione e manutenzione di PC
 Installazione ed ottimizzazione di sistemi operativi e software
 Realizzazione di siti Internet per conto terzi
 Realizzazione di manifesti, biglietti da visita, brochure
 Assistenza clienti e vendita
Da giugno 2004 a febbraio 2007: collaboratore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo (battitura,
realizzazione ed impaginazione di documenti, libretti, biglietti)

Attuale occupazione:


Presso Nibbles.it, assistenza clienti italiani ed internazionali via e-mail e telefonica, traduzione dei
testi per la versione internazionale del servizio EditArea

Obiettivi Professionali
Sedi di lavoro preferite:
Genova (Ge), Italia

Settori economici di interesse:


Grafica e pubblicità



Sviluppo di Home Page e siti Internet per conto terzi



Prestampa ed elaborazione di immagini



Consulenza in materia di informatica



Consulenza in materia di telecomunicazione, reti, networking, Internet e trasmissione dati



Servizi di formazione informatica



Telecomunicazioni



Assistenza hardware e software

Informazioni Finali
È disponibile a trasferte

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche, ed
autorizza il trattamento dati ai fini della selezione (dlgs. 2003/196).

