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MONTELEONE LUCIANO
Nato a Locri (RC) il 10/06/1972
Residente in via Delle Terremare, 4
40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Cell.: 347/0047526
E-Mail: luciano@arcanto.it
Sito Web: http://www.lucianomonteleone.it
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da marzo 2014: Rappresentante Legale di LuMoWeb
- Specializzata in sviluppo siti web e gestione contenuti. Gestione network turistico: ristoranti,
agriturismi e blog su turismo, viaggi e vacanze. Pubblicazione di post, scrittura articoli e
pubblicità attraverso banner.
- Studio, progettazione grafica, markup e scripting di siti web.
- Configurazione CMS Wordpress e installazione plugin base.
Gen-2004 – oggi: HIT S.p.A. di Castel Maggiore (BO) – Gruppo Obiettivo Lavoro
- Programmatore per lo sviluppo di software per la gestione delle paghe e stipendi;
- Amministratore del Portale per la pubblicazione dei documenti paga alle aziende clienti e ai
dipendenti;
- Analisi e sviluppo reporting con la Business Intelligence Qlik View; connessione con la banca
dati delle paghe e generazione automatica di report e grafici;
- Addetto Help Desk telefonico su prodotto: risoluzione problematiche e assistenza;
- Responsabile intranet aziendale, sviluppato in ambiente nativo php e gestione dei siti web
aziendali sviluppati in ambiente Oracle Portal;
- Amministratore della Suite Google Apps utilizzata in azienda;
- Addetto alla gestione della rete azienda, active directory, file system, backup;
- Sistemista, tecnico di rete, installazione hardware, software e server.
Set-2000 – Dic-2003: Xenia Consulting di Modena
 Analista / Programmatore per lo sviluppo di software per la Pubblica Amministrazione.
 Addetto Help Desk telefonico su problematiche di rete, assistenza di prodotto e assistenza
software terzi produttori per gli Uffici Giudiziari di tutta Italia.
 Componente gruppo di lavoro: “Conversione basi dati esistenti in locale verso programma
Ministeriale su piattaforma Oracle”.
Mag-1999 – Ago-2000: Xenia Consulting di Modena
 Sistemista, tecnico di rete, assistenza hardware e software, assistenza prodotto,
installazione hardware, software e server, realizzazione reti locali, formatore presso i
Tribunali dell’Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte e Sardegna.
ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL PERIODO DI STUDI
Feb-Set 1997: Prestazione d’opera autonoma presso l’Università degli Studi di Modena per la
raccolta dati, compilazione dei moduli riguardanti i progetti di ricerca per la realizzazione sia
dell’Anagrafe delle ricerche della medesima università, sia della BancaDati prevista dal Consorzio
VERNE.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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STUDI
1990-1991: Diploma di Geometra (48/60) conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale “Pitagora” di
Siderno (RC).
CORSI:
1. Corso su “OracleAS Portal 10g: Build Corporate Portals Ed.1”.
LINGUE
Francese: scritto e parlato – livello scolastico
Inglese: comprensione linguaggio tecnico
CONOSCENZE INFORMATICHE
 Applicativi per Web design: Dreamweaver, Photoshop, Fireworks.
 Programmazione Web – lato client:
- HTML5 / HTML / XHTML
- CSS / CSS 3.0
- JAVASCRIPT
- JQUERY
 Programmazione Web – lato server:
- PHP, ASP
- Wordpress, Joomla, Prestashop
 WEB – ottimizzazione:
- S.E.O.
- Accessibilità ed usabilità (W3C)
 Database: MySql
 Piattaforma di sviluppo Portali con OracleAS Portal.
 Conoscenza della piattaforma Qlik View (Business Intelligence).
 Linguaggi di programmazione di alto livello: Visual Object 2.7, Clipper 5.2.
 Sistemi Operativi: Conoscenze sistemistiche e amministrative di Microsoft Windows
7/Server 2008. Conoscenza degli strumenti di amministrazione (Gestione Accounts; Active
Directory), di backup e di sicurezza (Sistemi RAID; software antivirus; backup).
 Networking: Conoscenza della rete ethernet e del protocollo TCP/IP.
 Office Automation: Microsoft Office (Pacchetto completo).
 Internet: Uso e configurazione di tutti i browser, client di posta e client ftp più comuni.
 Hardware: manutenzione, installazione e uso dei principali componenti, accessori e
periferiche dei PC compatibili e delle reti ethernet o di collegamento alle reti telefoniche.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
 In possesso di patente e auto propria.
OBIETTIVI
Aspiro a crescere professionalmente attraverso esperienze lavorative ed approfondimenti delle
tematiche di analisi e sviluppo. Un particolare interesse è rivolto, perciò, al settore del web,
possibilmente all’analisi, allo sviluppo ed alla progettazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

