CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MASSIMO GREGORI
VIA DEI MIRTI 8 - TRIESTE
+39 392 2679248

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@massimogregori.com
Italiana
22 SETTEMBRE 1970

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

Da giugno 2018
Massimo Gregori - 17BIT.IT - Via dei Mirti 8 – 34135 Trieste

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

Da gennaio 2006
BI@Work S.r.l. - Via Caboto 19/1 – 34147 Trieste

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

Da gennaio 2001 a settembre 2005
Softing Europe Servizi srl di socio unico – Via dell’Artigianato sn – 34070 Fogliano Redipuglia
(GO)
Informatica
Product Manager
• Progettazione di software applicativi
• Coordinamento di gruppi di sviluppo locali ed esteri (Spagna e Ungheria)

Informatica
Professionista
• Realizzazione siti web

Informatica e Telecomunicazione
Socio fondatore
• Information & Communication Technology
• Realizzazione e manutenzione della infrastruttura informatica interna (C.R.M., C.M.S.,
Wiki, Hosting, Archiviazione documenti)
• Manutenzione della infrastruttura informatica remota (cPanel, MailScanner, Web
Server, Mail Server, SVN Server, Server Linux)
• Responsabile della sicurezza informatica
• Realizzazione siti web dinamici dinamici mediante CMS quali Joomla, Wordpress ed
altri (HTML, PHP, CSS, MySQL)
• Realizzazione siti web di tipo E-commerce (VirtueMart, PrestaShop) con sistemi di
pagamento elettronico
• Programmazione Java, Javascript, C++, Revolution
• Consulenza Informatica (Mac, Windows e Linux)

•
•
•

Verifica della consistenza del prodotto (software e hardware)
Gestione diretta di clienti esteri
Acquisizione di informazioni di marketing e trasformazioni delle stesse in progetti ed
infine in prodotti

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

Da gennaio 1997 a dicembre 2000
Softing Europe Distribution S.A . - 18, Rue de l’Eau - L-1449 – Luxembourg

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

Da aprile 1995 a dicembre 1996
MG Software di Massimo Gregori - Via Milano, 3 - 34132 Trieste

Informatica
Programmatore
• Sviluppo di software applicativi (maggiormente C, C++)
• Test di prodotti (software e hardware)
• Gestione pacchetti di installazione

Informatica
Produzione software e consulenza informatica
• Progettazione e sviluppo di software applicativi (Visual Basic)
• Distribuzione degli stessi
• Consulenza informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 1991 a giugno 1995
Università degli Studi di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 1984 a giugno 1989
Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Trieste

Facoltà di Biologia (vecchio ordinamento, 5 anni)
Ho superato la maggior parte degli esami, poi mi sono dedicato allo studio dell'informatica.

Diploma di Maturità Classica
39/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura

INGLESE
MOLTO BUONA
BUONA

Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

MOLTO BUONA
• Corso di lingua di 60 ore frequentato presso “The Center for English Studies
(International House Florida)” livello pre-avanzato, dall’11 Agosto 1997 al 22
Agosto1997
• Numerose trasferte all’estero effettuate dal 1997 ad oggi
SPAGNOLO
MOLTO BUONA
BUONA
MOLTO BUONA
Capacità a creare l’armonia in un gruppo di lavoro anche se esistono problematiche
interpersonali tra le persone che compongono il team.
Ho acquisito ottime capacità organizzative, di coordinamento e di lavoro di gruppo, anche di
persone di nazionalità diversa e ubicate all’estero.
Ottima conoscenza dei sistemi informatici acquisita per passione dagli anni 80 in poi.
Esperto di macOS , Linux e Windows.
Gestione delle problematiche di sicurezza informatica e di protezione delle informazioni, reti
wired e wireless,
Installazione e configurazione di Router / Firewall (certificato Cyberoam).
Installazione e configurazione sistemi VPN (PPTP, IPSec, L2TP - IKE PSK, X.509)
Gestione domini e posta elettronica (POP e IMAP).
Realizzazione siti web dinamici (Joomla, WordPress, altri CMS).
Conoscenza dei sistemi VoIP e IP Telephony.
Esperienza diretta nell’organizzazione e nell’archiviazione dei codici sorgenti (Source Safe,
CVS, Subversion), nel Project Management e nella diffusione delle informazioni (CMS, Wiki) e
nella gestione delle informazioni dei clienti (CRM).
Installazione, configurazione e manutenzione dei software sopra citati.
Programmazione C, C++
Creazione di pacchetti di installazione in ambiente OS X e Windows.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho svolto alcuni incarichi di collaborazione per attività formativa presso l’Opera Villaggio del
Fanciullo durante l’anno 2014 e presso Civiform soc. coop. Sociale durante l’anno 2015.
Patente A e B
Ho vissuto nello Zaire (ex Congo belga) ed in Ecuador fino all’età di 5 anni.

ALLEGATI
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

