F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Recapito Skype
Profilo Linkedin
Sito web

FLORIN LUNGU
Via Ascanio 43, 80124 – Napoli, Italia
(+39) 3804791131
me@florinlungu.it
Romena
26/02/90
LNGFRN90B26Z129O
floryn90.linux
www.linkedin.com/in/lunguflorin
www.florinlungu.it

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

DAL 05/01/2015
PromoQui s.p.a. (via G. Porzio, CDN is B8, 80143, Napoli – Italia )
Azienda di promozione online dei volantini di vari retailer
Sviluppo moduli di internazionalizzazione per piattaforma PromoQui.
Sviluppo moduli di internazionalizzazione per piattaforma PromoQui
Mi sto occupando dello sviluppo di moduli per l'internazionalizzazione della piattaforma
PromoQui

















Sistemi Operativi Utilizzati: Ubuntu GNU/Linux
Database Utilizzato: MySQL
Client di Posta Elettronica: Mozilla Thunderbird
Web Server: NGINX, Puma, Unicorn
Linguaggi di Formattazione : HTML, JAVASCRIPT, CSS (CSS1,CSS2,CSS3), HTML5
Linguaggi di Programmazione: Ruby, Ruby on Rails
Librerie Usate: jQuery
Strumenti per debug: Firefox Debug tools
Software di sviluppo: Brackets, Aptana, Sublime Text Editor, RubyMine, Android Studio
Sistema di monitoraggio delle performance dei server: NewRelic
Sistema di gestione dei server: Amazon Web Services
Sistema di gestione dominio e caching: CloudFlare
Sistema gestione deploy: Capistrano
Sistema gestione macchine virtuali: Vagrant, VirtualBox
Sviluppo di applicazioni mobile Android
Sviluppo di software crawler per la raccolta dei dati sui negozi e volantini dei retailer
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 28/10/2014 AL 28/11/2014
Taking Up From Here – ONLUS (via Duomo 19, 80138, Napoli – Italia )
Associazione ONLUS che opera principalmente nel Tigray, Ethiopia.
Restyling sito web
Restyling sito web e porting del sito su piattaforma Wordpress
Mi sono occupato del restyle del sito web dell'associazione ONLUS e del porting di quest'ultimo
dalla piattaforma Joomla! V1.5 a Wordpress 4.0










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

Sistemi Operativi Utilizzati: Ubuntu GNU/Linux
Database Utilizzato: MySQL
Client di Posta Elettronica: Mozilla Thunderbird
Web Server: Apache
Linguaggi di Formattazione : HTML, JAVASCRIPT, CSS (CSS1,CSS2,CSS3), HTML5,
PHP
Linguaggi di Programmazione: PHP
Librerie Usate: jQuery
Strumenti per debug: Firefox Debug tools
Software di sviluppo: Brackets, Aptana, Sublime Text Editor

DAL 07/03/2013 AL 31/09/2013
M2TeamSoftware s.r.l. - via Fascione, 6 – 80070, Napoli – Italia
Azienda che opera nel mondo ICT (Information & Comunication Technology)
Sviluppatore Web
Realizzazione di un portale su piattaforma Joomla! che gestisca la gestione degli accessi e le
transazioni d'acquisto dei corsi di aggiornamento per i professionisti operanti nel settore
farmaceutico. Veniva gestito inoltre anche l'autorizzazione per gli accessi ai vari corsi fruibili
tramite piattaforma Moodle.
Mi sono occupato della gestione dei pagamenti tramite Bonifico Bancario, Carte di Credito
sfruttando il circuito KeyClient e PayPal. Inoltre mi sono occupato della gestione degli accessi e
dei dettagli dei corsi lato portale Joomla!










Sistemi Operativi Utilizzati: GNU/LINUX Ubuntu
Database Utilizzato: MySQL.
Client di Posta Elettronica: Mozilla Thunderbird
Web Server: Apache
Linguaggi di Formattazione : HTML, JAVASCRIPT, CSS (CSS1,CSS2,CSS3), HTML5,
PHP
Linguaggi di Programmazione: PHP
Librerie Usate: jQuery
Strumenti per debug: Firefox Debug tools
Software di sviluppo: Eclipse, Aptana
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 20/11/2013 AL 24/12/2013
Farmacia San Pio – viale Aldo Moro 41, Capurso, Bari
Farmacia
Sviluppatore Web
Realizzazione del sito web della farmacia
Mi sono occupato della realizzazione del sito web della farmacia. Come base ho dovuto partire
dal sito della Farmacia Andreotti s.n.c e portarlo su una piattaforma CMS per un più facile
gestione da parte del cliente.











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

Sistemi Operativi Utilizzati: Ubuntu GNU/Linux
Database Utilizzato: MySQL
Client di Posta Elettronica: Mozilla Thunderbird
Web Server: Apache
Linguaggi di Formattazione : HTML, JAVASCRIPT, CSS (CSS1,CSS2,CSS3), HTML5,
PHP
Linguaggi di Programmazione: PHP
Librerie Usate: jQuery
Framework: Bootstrap
Strumenti per debug: Firefox Debug tools
Software di sviluppo: Brackets, Aptana, Sublime Text Editor

DAL 01/09/2012 AL PRESENTE
Farmacia Andreotti s.n.c. - via Duomo32, 80138 – Napoli, Italia
Farmacia
Realizzazione sito web e assistenza informatica
Realizzazione sito web e assistenza informatica
Mi sono occupato della realizzazione del sito web della farmacia e dell'assistenza informatica al
personale della farmacia che copriva diversi rami: dall'assistenza nel utilizzo del sistema
operativo Windows fino all'utilizzo di diversi applicativi usati nella farmacia.



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

Sistemi Operativi Utilizzati: Microsoft Windows 7
Applicativi: OpenOffice 4, Scribus, Internet Explorer 10

DAL 10/12/2011 AL 10/01/2012
Taking Up From Here – Onlus, via Duomo 19, 80138 – Napoli, Italia
Associazione Onlus che opera principalmente nel Tigray, Ethiopia
Realizzazione sito web e assistenza informatica
Realizzazione sito web su piattaforma Joomla! e assistenza informatica
Mi sono occupato della realizzazione del sito web su piattaforma CMS Joomla e allo stesso
tempo offrivo assistenza informatica.











Sistemi Operativi Utilizzati: Ubuntu GNU/Linux, Windows XP/7
Database utilizzati: MySQL
Applicativo Realizzazione Template: Extensoft Artisteer 3
Client di Posta Elettronica: Mozilla Thunderbird
Web Server: Apache
Linguaggi di Formattazione : HTML, JAVASCRIPT, CSS (CSS1,CSS2), PHP
Linguaggi di Programmazione: PHP
Librerie Usate: jQuery
Strumenti per debug: Firefox Debug tools
Software di sviluppo: Brackets, Aptana, Sublime Text Editor
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 05/2010 AL 09/2010
Internet Point “La Piuma” - piazza Garibaldi 26, Napoli - Italia
Internet Point
Amministratore rete computer e dei computer stessi
Amministratore dei computer e della rete di computer
Mi sono occupato della gestione dei computer (installazione/configurazione/manutenzione) e
della rete di computer (controllo sessioni accessi tramite CyberTax Server/Client).





Sistemi Operativi Utilizzati: Windows XP.
Software Gestione Sessioni: CyberTax
Software Controllo Sessioni: iTalc
Software Freeze stato Disco Rigido Computer: Deep Freeze

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

DAL 14/09/2011 AL 31/10/2011
IGS s.r.l.
Impresa sociale
Stage
Realizzazione di una sezione del sito web dedicata alla gestione dei ticket per gli eventi
organizzati dall'azienda

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

DAL 27/10/2011 AL 28/10/2011
IGS s.r.l. - SOLIDAS - Giovani&Impresa
Impresa sociale
Stage
Orientamento alle scelte e competenze professionali - “Giovani & Impresa”

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

AGOSTO 2014

• 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)

DAL

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

DAL

The Linux Foundation & edx – formazione online
Introduction to Linux
LFS101x
27/10/2011 AL 28/10/2011

ITIS Augusto Righi – Napoli
Informatica – Elettronica – Sistemi & Architetture Informatiche
Diploma
80/100

04/2011 AL 05/2011

ITIS Augusto Righi – Napoli
Corso di Logica
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• 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)

DAL

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

DAL

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

DAL

02/2011 AL 05/2011

ITIS Augusto Righi - Napoli
Realizzazione, configurazione e manutenzione reti di computer
CISCO CCNA Discovery 1 – Networking for Home and Small Business
92/100

02/2007 AL 05/2007

ITIS Augusto Righi - Napoli
Realizzazione disegni tecnici 2D
Corso AutoCAD
02/2007 AL 05/2007

ITIS Augusto Righi - Napoli
Realizzazione materiale multimediale audio/video
Realizzazione di un sito web
Corso multimediale

CAPACITÀ E COMPETENZE



PERSONALI



Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.












PRIMA LINGUA

Conoscenze avanzate sistemi GNU/Linux
Conoscenze avanzate componenti interni/esterni computer
Linguaggi programmazione web: HTML 4/5, CSS2/CSS3, AJAX, PHP5, MySQL, JSP,
jQuery, Ruby
Conoscenza intermedia dei framework web: Bootstrap, CakePHP, Laravel, Ruby on
Rails
Realizzazione reti miste di computer (Unix/Windows/Mac)
Utilizzo e conoscenza avanzata dei sistemi operativi Windows/Unix based
Conoscenza intermedia dei più comuni pacchetti software d'ufficio (OFFICE)
Ottima capacità di Problem Solving
Sviluppo applicazioni Android usando Basic4Android RAD Software (uso avanzato)
Sviluppo applicazioni Android usando Android Studio (base)
Configurazione dei vari servizi web (Web, Mail, Server)
Configurazione dei vari servizi associati al mio VPS personale (web, mail, caching,
gestione dns, seo)

Romena

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Ottimo
Ottimo
Ottimo
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi trovo molto bene in gruppi di persone di etnia e nazionalità diversa

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità organizzative e di coordinamento
Non abbandono il mio lavoro senza portarlo alla fine
Capacità di adattamento al lavoro di gruppo
Spirito di collaborazione
Facile adattamento ai nuovi tipi di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di Guida B.
Membro dell'associazione NaLUG – Napoli GNU/Linux Users Group (www.nalug.net)
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