
ESPERIENZA LAVORATIVA

Antonio
Alia

DATA DI NASCITA: 
28/12/1994 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

Vicenza 3/a, null 
89044 Locri, Italia 

antonioalia7@gmail.com 

(+32) 45856618 

www.antonioalia.it 

08/09/2019 – ATTUALE 

Test e diagnosi, smontaggio e montaggio, sostituzione componenti di PC
fissi e portatili, console di gioco.
Backup e recupero di files da dischi rigidi danneggiati, e ricerca di
soluzioni software. 
Installazione sistemi di sicurezza e di stampanti in rete

Locri, Italia 

01/02/2013 – ATTUALE 

Tecnico Hardware-Software: installazione pc, assistenza tecnica su PC
e stampanti, Assemblaggio pc.
Tecnico Hardware-Software Smarthphone Tablet Android Apple:
riparazione, formattazione, configurazione e aggiornamenti firmware e
rom, risoluzione problematiche software e hardware
Assistenza ai sistemi informatici.
Creazione di siti Web: Creo vari siti web in base alle esigenze del
cliente, e-commerce con area privata di gestione ed evasione ordini con
il proprio database, adatti per la visualizzazione da dispositivi mobili.

Locri, Italia 

11/2017 – 04/2018 

Impiegato addetto alla gestione dei sistemi informatici e gestione dei
piani formativi. 
Creazione di un Software Database Gestionale attraverso l'utilizzo del
pacchetto Office con numerose feature e supporto fino alla data attuale
(2020)

Marina di Gioiosa Ionica, Italia 

22/03/2016 – 22/09/2016 

Mansioni: servizi di segreteria e contabilità: carico e scarico fatture,
appuntamenti e scadenze, utilizzo word e excel, disbrigo pratiche
postali, contatti clienti e fornitori.

Locri, Italia 

11/04/2016 – 16/04/2016 

Mansione: Carico e Scarico Fatture

Locri, Italia 

01/01/2015 – ATTUALE 

Creazione, gestione, manutenzione sito web. Montaggi audio-video.
ARESFOA SOC. COOP
App God'sHand
Accademia Ars Musicae

Riparatore hardware e software di PC, telefonia mobile,
console di gioco e accessori annessi 
Elettronica Pizzinga 

Tecnico di sistemi informatici 
In proprio 

ARESFOA SOC. COOP. 
ARESFOA SOC. COOP. 

Tirocinio 
SELF AREA ADORNATO SAS DI CAPOGRECO GRAZIA & C. 

STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. AURELIO FILIPPONE 
STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. AURELIO FILIPPONE 

Web Master 

mailto:antonioalia7@gmail.com
http://www.antonioalia.it
http://www.godshand.it
https://accademiaarsmusicae.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A1

Scrittura
A2

francese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Android /
Social Network /  Buona conoscenza di Software di editing video (Sony
Vegas, Camtasia ecc.) /  Padronanza di tutti i sistemi operativi /
Programmazione in JAVASCRIPT /  programmazione in HTML5 /  Creazione
di siti web /  Photoshop - Illustrator /  Buona conoscenza della gestione di
reti informatiche e dei protocolli di comunicazione /  Riparazione di device
quali: pc, smartphone, tablet, ecc... 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

BibleSpace
Antonio Alia

Siderno, Italia 

01/2018 – Italia 

Intermedio 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
I.T.C Marconi 

Corso di Programmazione in JavaScript 

Acquisita un'ottima gestione e organizzazione del tempo indispesabile in
primis a chi lavora autonomamente

Competenze organizzative 

Buone competenze comunicative acquisite tramite la trasmissione di
argomenti complessi relativi all'ambito tecnologico a persone di bassa
cultura informatica

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ho creato tramite la piattaforma Altervista.org un database privato per il
gioco Travian, personalizzato tramite linguaggio di programmazione con
pannello di amministrazione per admin e connessione di piu' utenti. 

Competenze professionali 

http://biblespace.it
https://antonioaliaweb.altervista.org/


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DATA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel
curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Autorizzazione 

26/01/2021 – ATTUALE

Data 
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