
Indirizzo / recapiti Frazione Colle 16 – Nocera Umbra(PG) - 331.1653999
Web / e-mail http://www.farwebdesign.com / faraonienrico@gmail.com

Cittadinanza / Patente Italiana / B 
Data / Luogo di Nascita 08-01-67 / Nocera Umbra PG

QUALIFICATION Diploma perito meccanico 52/60 IPSIA Romolo Zerboni c.so Venezia 29 TO 1985
OPTION LANGUAGES Conoscenza Inglese in lettura 

AREAS OF INTEREST Web design, multimedia, fad, tutorial, e-learning, helpdesk, reti, seo, sem, copywriter, cms, 
progetti internet, web marketing, manualistica tecnica, gestionale tecnico

CURRRENT STATUS Libero 
WORK EXPERIENCE
Sett 2014 – gennaio 2016 Varie da  consulente tecnico commerciale telefonia multibrand , web marketing & seo

Maggio – Luglio 2014 Consulenza Editor CSS & HTML5 per SEAT PAGINE GIALLE web agency Milano

Sett 2013 – Marzo 2014 Copywriter a orientamento SEO presso web agency settore web marketing strategico, 
scrittura web incisiva e performante per i motori di ricerca

2009 - 2013 vari sales Internet Marketing, Formazione, Telefonia: Insem, Vodafone, Titel, Tre, Giuffre 

2008 - Gi Group Int ED Design: impiegato tecnico nel settore automotive 

2007 - Adecco Int Bitron: operatore di linea per produzione schede elettroniche 

2002 - 2006 Conafi Impiegato tecnico con varie mansioni 

2000 - 2001 Net Manager Web Designer 
2000 - Quanta Int Domusclick: tecnico Commerciale 

1999 - ACS Service Fiat GSA: Sistemista helpdesk 

1999 - Idea Informatica SKF: Sistemista helpdesk 

1998 - Kelly Services Int Fiat Itachi: impiegato tecnico area ricambi 

1998 - Centro Studi Pegaso Docente ICT: corso base informatica 

1997 - Dip. Inf. Università Consulente Informatico per ospedale S. Anna 

1996 - Directa Sim Tecnico commerciale 

1989 - 1992  FIAT Impiegato tecnico addetto alla gestione dei Mezzi di Raccolta Specifici 

TRAINING con attestati di 
enti formativi

2012:Englishtown certificazione CEFR A1, A2, A4 / 2012:PcAcademy PHP & MySQL /
2012:Formazione & Salute Tecniche di vendita, comunicazione, Time Management /
2012: JOOMLA ART corso base + avanzato CMS JOOMLA / 2012: EKIS PNL
programmazione neuro linguistica / 2011:HTML MILANO N 3 corsi su HTML5, ADWORDS e
posizionamento motori di ricerca SEO / 2011:STEP 80 h  Marketing + comunicazione di
impresa + promozione eventi / 2009:Camerana 300 h C# rivolto allo sviluppo web con
ASP NET / 2009:EXCALIBUR 60 h overview su gestionale SAP più corso on-line SISOFT
su SAP avanzato / 2009:FORTECHANCE 600 h tecnico gestione siti Internet basi
consolidate di  sql, asp, php, mysql, grafica statica e dinamica (photoshop e flash), css,
cms joomla / 2003:CSEA N 3 corsi 70 h su base dati e linguaggi di programmazione,
script web oriented asp & vbscript e trattamento digitale dell'immagine / 2002:CEP 600 h
tecnico manutentore reti locali e internet / 2002:CSEA 70 h HTML dinamico, css e java
script base / 2001:ALGOSYSTEM N 4 corsi su fondamenti Flash 5, ECDL, Web Designer
tecniche base di programmazione web e multimedia / 2000:ENAIP 60 h programmazione
a eventi visual basic & Data Base Access / 1993:American British inglese base /
1989:ISVOR FIAT Overview materie tecniche

PERSONAL SKILLS social skills: flessibilità, entusiasmo, passione per le nuove tecnologie, empatia;
organizational skills: autonomo rispetto alle specifiche di competenza; technical skills:
attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di migliorare nel working in progress,
conoscenze generalizzate con basi consolidate e congruenti in ambito web; computer
skills: completo con basi consolidate, conoscenze moduli base ECDL e tecnologie web ;
project: vari in rete su richiesta

HOBBY Scacchi a livello agonistico (istruttore FSI) & Creative Writing

PRIVACY Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 

DATA / FIRMA


