GIANNI CARIZZONI
INFORMAZIONI PERSONALI
◼
◼
◼
◼
◼

Stato civile: Celibe
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 10/02/1972
Luogo di nascita: Milano
Residenza: Via Salvo D’Acquisto 8
Cesano Boscone -MI-

ISTRUZIONE

Diploma in Tecnologie Alimentari presso I.T.I.S. M. Curie
INCARICO ATTU ALE

Libero Professionista dal 2005
Cesano Boscone –MiGrafica pubblicitaria e Realizzazione eventi sportivi
◼ Realizzazione di pubblicità di promozione.
◼ Studio grafico e realizzazione di cataloghi e brocure.
◼ Lavorazione e foto ritocco di immagini per uso pubblicitario.
◼ Gestione contatti.
◼
◼
◼
◼

Organizzazione e realizzazione di eventi sportivi.
Organizzazione e gestione completa di campionati motociclistici.
Organizzazione di corsi di guida sicura
Organizzazione e realizzazione di tour motociclistici.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2003

Intesis S.p.a. Gruppo Finmatica

Milano

Proget Manager
◼
◼
◼
◼
◼

Progettazione sistemi di sicurezza informatica.
Tecnico di Sicurezza con incarichi di consulenza presso i clienti
Tecnico Networking.
Tecnico sistemista Windows.
Progettazione e responsabile della gestione del Post-vendita per alcuni
clienti.

1999

Intesis S.p.a. c/o Fiera Milano

Milano

Tecnico hardware e software
◼
◼

Manutenzione della rete.
Manutenzione e installazione di PC Client in rete con Win 3.11 o Win 95,

◼
◼

emulazione terminale 3270.
Assistenza sistemistica su tutti i client della rete.
Manutenzione di tutto il sistema informativo

1997

Esprit S.r.l.

Milano

Tecnico hardware e software
◼
◼
◼
◼
◼

Servizio di help desk per problemi sistemistica Mac OS.
Assistenza hardware su stampanti e Computer Apple.
Installazione e configurazione reti Machintos.
Progettazione di reti.
Configurazione e manutenzione server Apple.

1996

Computer Sharing S.p.a.

Corsico –Mi-

Tecnico hardware e software
◼
◼
◼

Assemblaggio PC.
Servizio di assistenza on-site per problemi hw su PC.
Installazione reti locali (cablaggio e configurazione).

ALTRE ESPERIENZE LAV ORATIVE

◼
◼
◼

Assistente alla fotografia presso il fotografo Riccardo Tagliabue
Fotografo sportivo per la rivista SPECIAL Tuning Bike
Diverse collaborazioni con riviste del settore motociclistico

