Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso Maschile | Data di nascita 07 giugno 1986 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2017 – alla data attuale

Product Manager
Berardinelli & Co. S.r.l.s., Nocera Inferiore (SA) – Italia








Febbraro 2013 – alla data attuale

Potenziamento del coordinamento dell'organizzazione aziendale.
Organizzazione e gestione dei rapporti commerciali.
Pianificazione degli obiettivi e delle strategie necessarie per la commercializzazione del prodotto.
Coordinamento delle varie funzioni aziendali che concorrono alla realizzazione del prodotto.
Direzione generale volta al coordinamento e all'assunzione di decisioni di pianificazione e di
gestione per garantire l'ottenimento di risultati in linea con gli scopi aziendali.
Sviluppo di presentazioni e progetti per la conclusione di contratto e la relativa realizzazione del
lavoro ideato e commissionato.
Gestione della commessa: definizione budget, monitoraggio spese, pianificazione delle attività,
preventivazione e consuntivazione.

Webmaster e Content Manager
Freelance, Berardinelli & Co. S.r.l.s. – Italia







Aprile 2017 - Giugno 2017

Web designer: sviluppo concept grafici.
Web developer su CMS: backend, moduli e plugin, frontend.
Graphic designer: dal logo all’immagine coordinata.
Web content writer & editor: creazione di testi e altri contenuti per il web, progettazione di
contenuti per siti internet o pagine social.
Definizione di calendari di pubblicazione e strategie per il raggiungimento degli obiettivi.
Copywriter e storytelling management: promozione e posizionamento prodotti/servizi e idee
online, servendosi delle tecniche di narrazione.

Tecnico dei servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi
Banca Interprovinciale S.p.a., Modena (MO) – Italia





Giugno 2016 – Marzo 2017

assistenza consulenziale cliente
transazione servizi finanziari, creditizi, assicurativi
configurazione offerta servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi
utilizzo del sistema informativo CSE

E-commerce specialist
Montoro Store, Angri (SA) – Italia
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gestione della piattaforma e-commerce Prestashop
gestione dell’integrazione con marketplace eBay ed Amazon
responsabile della realizzazione del materiale grafico e fotografico
gestione del team e coordinamento dei vari reparti (magazzino, logistica, vendita on-line)
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Febbraio 2016 – Maggio 2016

Programmatore informatico
Sautech S.r.l., Corso Umberto I, 158 - Cava De' Tirreni - (SA) – Italia



Ottobre 2015 – Febbraio 2016

consulente informatico
web application developer

Personal Financial Advisor
Solyda S.r.l., Via Roberto Lepetit, 8/10 - (MI) – Italia



Ottobre 2014 – Settembre 2015

consulente, intermediario finanziario e assicurativo
educatore finanziario

Personal Financial Advisor
A1 Life S.p.a. Via dei Bossi, 4 - (MI) – Italia



Gennaio 2014 – Giugno 2014

consulente, intermediario finanziario e assicurativo
educatore finanziario

Programmatore informatico
Incibit S.r.l., Via Cicalese Domenico, 19 - Nocera Inferiore (SA) – Italia



Gennaio 2011 – Agosto 2011

sviluppo, personalizzazione e installazione di software gestionale
assistenza e teleassistenza

Programmatore informatico
Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., Via Terragneta -Torre Annunziata (NA) – Italia
Inserito in un team di sviluppo software per il cliente Intesa San Paolo (Progetto LAS) su attività
finalizzate a:

gestione di import ed export dal Database di flussi di dati scaturiti da operazioni inerenti al Fondo
Pensione;

creazione di report rappresentanti indici statistici relativi alle performance dei servizi attivi presso
la banca.

Settembre 2005 – Ottobre 2005

Programmatore informatico
Studio legale, Pagani (SA) – Italia
Progettazione, implementazione e manutenzione di software per la gestione delle attività dello studio
legale inerenti l’anagrafica dei clienti, l’archiviazione dei documenti e la loro ricerca.

Gennaio 2007 – alla data attuale

Graphic Designer
Freelance – Italia






Gennaio 2005 – alla data attuale

ideazione e realizzazione loghi e marchi societari
grafica pubblicitaria e web
elaborazioni grafiche e fotoritocco
fotografia pubblicitaria, still-life
social marketing

Web Developer e Designer
Freelance – Italia
Progettazione, implementazione e manutenzione di siti web per varie aziende locali.

blog, siti dinamici su piattaforme CMS, e-commerce

ottimizzazione SEO e marketing

ideazione e sviluppo immagine coordinata per il brand

sviluppo programmazione per la crescita social

Curriculum Vitae di
SOGLIA Pasquale

07/06/2018

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA) (ita)






2005

progettare e realizzare software applicativo e di sistema
progettare e configurare reti locali e telematiche di medie dimensioni
programmare sistemi di calcolo complessi
sviluppare applicazioni informatiche tradizionali e basate sul Web di medie dimensioni
progettare e configurare semplici sistemi di automazione.

Diploma di Perito Tecnico Informatico
Istituto Tecnico Industriale "Guglielmo Marconi", Nocera Inferiore (Italia)
italiano, matematica, elettronica, informatica, sistemi informatici, lingua straniera (inglese), diritto ed
economia, biologia, chimica, fisica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

A2

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buona attitudine comunicativa e creativa; buone capacità organizzative e di coordinamento.Spirito di
gruppo ottenuto grazie alle diverse esperienze scolastiche, lavorative ed in ambito sportivo.
Buone capacità organizzative, attitudine a lavorare in team e per obiettivi, capacità maturate anche nel
contesto universitario. Tenace e perseverante nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. In grado di
auto istruirsi ed aggiornarsi lavorando.

Competenze acquisite:
▪ conoscenza delle varie problematiche dovute alla richiesta di mercato, necessità di un'azienda o
marchio di raggiungere la clientela di interesse
▪ superamento delle difficoltà sorte nella comunicazione col cliente e nella comprensione delle sue
richieste
▪ crescita formativa metodologica, tecnologica e manageriale
▪ buona predisposizione nel cooperare e lavorare in team e comprensione del valore del proprio
operato
▪ notevole predisposizione nell'organizzazione e nella gestione di se e di eventuale personale da
dover coordinare su uno o più progetti
▪ superamento delle difficoltà dovute alla gestione della notevole mole di informazioni
▪ rispetto dei termini e delle scadenze nella realizzazione di ogni step del progetto affinché si
concludano nei tempi richiesti e concordati
▪ buone capacità di analisi delle richieste pervenute dal cliente per il raggiungimento e la realizzazione
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del risultato atteso a partire dall’idea sottoposta
▪ aggiornamento della propria figura professionale mediante la raccolta di informazioni
▪ ampliamento delle proprie capacità e competenze in funzione del lavoro svolto
▪ accrescimento della propria esperienza neurolinguistica acquisita in corsi di formazione aziendale
(PNL e comunicazione efficace)

Competenze informatiche

Linguaggi di programmazione: ASP.NET, C#, Java, C++, SQL, T-SQL, PL/SQL, HTML, CSS, XML,
PHP, Javascript, Pascal
DBMS: Access, Oracle, MySQL
Tools: MS Visual Studio, SQL Navigator, Matlab, Eclipse, Aptana, IBM Websphere Datastage, Visual
Fox Pro
Software applicativi: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Front Page); Suite
OpenOffice, Suite Google
CMS: Wordpress, Joomla, Prestashop
Programmi di grafica: Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Dreamweawer, Lightroom), CorelDraw
Browser: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.
Client di posta elettronica: MS Outlook Express, MS Outlook, Mozilla Thunderbird
Sistemi operativi: MS Windows, MAC OS, Linux
Conoscenza dell’architettura hardware di un personal computer. Capacità di installatore e
manutentore in ambiente tecnico-elettronico, assemblaggio e riparazione di personal computer.
Ottime capacità di navigazione e ricerca sulla rete Internet.

Altre capacità e competenze
(non precedentemente
Indicate)

Hobby e interessi

Patente

Realizzazione di numerosi progetti in ambito accademico inerenti i sistemi informativi e la
programmazione, le applicazioni telematiche e le tecnologie industriali.
Disegno a mano libera o in digitale (elaborazione grafica in 2D)

Lettura di romanzi e altri testi.
Curiosità, news e approfondimenti dal web.
Appassionato di tecnologia e domotica.
Running & Cycling

A, B

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003.
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