Curriculum vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Recapiti telefonici
Fax
E-mail
E-mail PEC
Cittadinanza
Data di nascita
Genere
Codice Fiscale
P.IVA

Ismaele Alongi
Via Angelo Alaimo n.21, C.A.P. 93019, Sommatino (CL), Italia / Italy
(+39) 339.3487833 – 348.9223533
(+39) 09221836393
ismaele.alongi@libero.it
ismaele.alongi@pec.it
Italiana
23/07/1977
M
LNGSML77L23B429T
01838570859

Codici attività ATECO 2007 - “900309 – altre creazioni artistiche e letterarie”
- “620200 – consulenza settore tecnologie informatica”
- “741010 – attività di design di moda e design industriale”
- “732000 – ricerche di mercato e sondaggi d’opinione”
Libera professione intellettuale ai sensi legge n.4 del 14 gennaio 2013
Sito web

Abilità lavorative / professionali
(lavoratore autonomo con p.iva
- libero professionista d'attività intellettuali
non regolamentate,
ai sensi Legge n. 4 / 2013)

http://www.bami.it - http://www.alongiarte.it
- Creazioni artistiche (Arte pittorica, modellazione scultorea, prototipazione)
- Designer / Grafico / Illustratore / Decoratore
- Consulenza informatica / programmazione software / webmaster / webdesign
- Attività di Formazione / Insegnamento / Didattica
- Servizi e assistenza diretti all'utenza / clientela aziendale
- Assistenza privata individuale e familiare, d'aiuto sostegno e supporto alla persona

Istruzione artistica e
di formazione professionale
Data titolo
Titolo della qualifica rilasciata
Durata periodo formativo
Istituzione erogatrice formazione
Livello di valutazione finale
Data titolo
Titolo della qualifica rilasciata
Durata periodo formativo
Istituzione erogatrice formazione
Livello di valutazione finale
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1994
Diploma di Maestro d'Arte - Sezione Arte del Mobile
(triennio)
Istituto Statale d'Arte “F.Juvara” - Sede formativa: San Cataldo (CL)
Votazione: media di circa 9/10
1996
Diploma di Maturità d'Arte Applicata - Sezione Arte del Mobile
(biennio, conclusivo del quinquennio)
Istituto Statale d'Arte “F.Juvara” - Sede formativa: San Cataldo (CL)
Votazione finale: 58/60

Data titolo
Titolo della qualifica rilasciata
Profilo professionale di riferimento

1998
Attestato di Qualifica Professionale “Programmatore Pascal”
– programmatore informatico nel linguaggio Pascal –

Durata periodo formativo

(900 ore di corso)

Ente o struttura formativa

Centro Addestramento Professionale A.C.I. - Sede formativa: Caltanissetta

Livello di valutazione finale
Data titolo
Titolo della qualifica rilasciata

Votazione finale: 60/60
2007
Attestato di Qualifica Professionale
Conduttore Azienda Agricola – Indirizzo “Biologico”

Durata periodo formativo

(462 ore di corso)

Ente o struttura formativa

CIPA.AT (Centro Istruzione Professionale Agricola – Assistenza Tecnica) - Sede formativa:
Sommatino (CL)

Livello di valutazione finale
Data titolo
Titolo della qualifica rilasciata

Idoneo
2015
Attestato di Qualifica Professionale
Addetto all'assistenza dei diversamente abili con patologie gravi

Durata periodo formativo

(850 ore di corso)

Ente o struttura formativa

IAL Sicilia – Sede formativa: Caltanissetta

Livello di valutazione finale

Idoneo con voto 100/100

Ulteriore formazione operativa
Data
Tipologia
Date
Tipologia

2011
Formazione del personale alimentarista (procedure HACCP)
(Corso di 12 ore)
2011
Formazione preingresso in edilizia (sicurezza dei cantieri edili)
(Corso di 16 ore)

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

-

B2

-

-

B2

Francese

-

A2

-

-

A2

Tedesco

-

A2

-

-

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
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- Spirito di gruppo
- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali
- Buona capacità di comunicazione al pubblico
- Leadership (guida in gruppi di studio e progetti di gruppo)
- Senso dell'organizzazione
- Buona gestione di gruppi di studio e progetti di gruppo
- Buona padronanza dei processi di controllo di qualità (HACCP)
- Buona conoscenza e utilizzo di macchinari e attrezzature per l'industria alimentare
- Buona conoscenza e utilizzo di macchinari e attrezzature per ebanisteria, intaglio e intarsio

Capacità e competenze informatiche

- Buona conoscenza dei sistemi operativi per PC (Microsoft Windows™, Linux)
- Buona conoscenza dei software per ufficio (LibreOffice, ecc.) e posta elettronica (Thunderbird,
ecc.); invio e ricezione Fax dal web e tramite e-mail; creazione documenti PDF, ebook
- Buona conoscenza e utilizzo dei linguaggi di programmazione: Pascal, C/C++, Perl, PHP
- Buona capacità di sviluppo software per uso desktop o per il web
- Realizzazione siti Web con HTML e CSS, componenti Javascript, inclusa programmazione PHP o
CGI per siti Web dinamici, sistemi database, gestione su server web open source Linux/Apache
- Fotocomposizione digitale per la stampa tipografica
- Ottima conoscenza e utilizzo di software per la grafica - sia grafica raster/bitmap che vettoriale (Adobe Photoshop™, Gimp, Inkscape, Corel Draw™, ecc.)

Capacità e competenze artistiche

- Creatività, ad es. come ideazione e realizzazione nuovi modelli di Design industriale
- Pittura Artistica (pittura a olio, acrilica)
- Disegno artistico
- Modellazione plastica (sculture/bassorilievi in terracotta, gesso ecc.)
- Progettazione di allestimento scenografico (permanente o temporaneo), per ambienti, vetrine,
stand, locali commerciali, esposizioni
- Progettazione di oggettistica, mobili e arredamenti
- Design per la progettazione della comunicazione visiva (grafica per usi pubblicitari, aziendali, ecc.)

Altre informazioni
caratteriali e personali

Nel tempo libero:
- matematica ricreativa
- orticoltura, giardinaggio
- lettura di saggistica e manuali
- dedico del tempo principalmente alla mia famiglia
- riservo anche del tempo da passare con gli amici nel fine settimana o in altre occasioni
Ritengo di essere una persona umile e disponibile ad apprendere nuove competenze o anche ad
assolvere mansioni operative generiche diverse da quelle per cui mi sono qualificato.

Patente

B

Ulteriori informazioni Ho assolto gli obblighi di leva svolgendo il Servizio Sostitutivo Civile quale Obiettore di Coscienza
(periodo di 12 mesi, tra il 1998 e il 1999).

Per trasparenza d'informazione ed ove richiesto dalla normativa vigente nelle relazioni di lavoro e
professionali, sono disponibile a produrre copie conformi agli originali dei titoli di istruzione e
formazione professionale in possesso del sottoscritto Alongi Ismaele, e di altre eventuali copie di
certificazioni e autocertificazioni relative al sottoscritto nello svolgimento delle proprie attività.
(I marchi e i nomi registrati menzionati sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono citati a puro
scopo informativo, di libera discussione e di critica per un confronto positivo, di libera informazione.)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per solo uso di consultazione per pubblica
informazione (e ne è escluso ogni altro genere di utilizzo o trattamento arbitrario, ovvero non c’è
nessun altro esplicito consenso dell’autore) – in buona fede, salvo errori e omissioni - ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e
s.m.i. e della vigente normativa sulla privacy (e ovvero del nuovo regolamento UE sulla privacy Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

__Sommatino, lì 04/giugno/2018__
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Alongi Ismaele

