Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Vincenzo Ferraro

Vincenzo Ferraro
Laghi di Sibari, 32 – 87011 – Cassano allo Ionio (CS)
+39 338 6597415
Ing.vincenzoferraro@gmail.com
http://informaticstudio.altervista.org/
Hangouts Google Ing.vincenzoferraro@gmail.com
Sesso M | Data di nascita 03/07/1977 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Luglio 2014 ad oggi

IT Manager, Direttore Tecnico di Stabilimento, Ingegnere di processo
Icopres Srl
SS 92 km 0,900 - 87076 Villapiana (CS)
+39 0981 56413 www.icopres.it
Lo stabilimento di cui sono responsabile produce per la Weber (Gruppo Saint Gobain). Le mie
competenze vanno dallo stilare il piano di produzione, al controllo del processo produttivo, dalla
supervisione dei controlli qualità, alla gestione del personale, dalla gestione del badget per ricambi (e
ovviamente l’interfacciamento con i fornitori), manutenzioni e quanto altro, alla gestione di tecnica di
tutto l’impianto di produzione premiscelati, dalla programmazione e setting delle macchine e delle
ricette di produzione (pallettizzatori, insaccatrici, miscelatori, ecc) alla redazione di report di analisi.
In più ho seguito tutta la realizzazione dell’impianto di produzione premiscealti (fornitore: LB Officine
Meccaniche SpA) vedendo crescerlo da zero. Ho avuto modo di studiare ogni singola parte
dell’impianto (dall’approvvigionamento all’essiccazione, dal dosaggio alla pesatura, dai microdosatori
agli scarica-BB) acquisendo un bagaglio di esperienze non indifferente riguardo alla supevisione e
all’avviamento di impianti complessi (l’impianto ha una produtività massima di 150.000 t/a, 23 sili di
stoccaggio MP, 6 scarica-BB, 4 microdosatori a perdita di peso, 1 essiccatore rotativo, 1 mulino a
martello rotante, 1 cilindraia, 1 mixer da 4200 lt, 4 vagli a nutazione, 1 insaccatrice rotante a 10
bocche, 1 incappucciatrice)
Per quanto riguarda la parte IT aziendale mi occupo della gestione, del setup e della manutenzione
dei server aziendali, dei pc, dei router, degli switch, dei centralini virtuali, degli smartphone, dei
database (mySQL, Microsoft SQL Server, Access). Diversi software aziendali sono stati progettati e
realizzati dal sottoscritto utilizzando database relazionali (vedi sopra) e linguaggi di programmazione
diversi [ASP classic (VB), php, C#]. Effettuo assistenza IT anche alle altre società del gruppo da
remoto e on site. Mi occupo anche della parte Backup e Data Restore.
Di recente ho progettato e realizzato due gestionali intranet in php e mysql.
Attualmente sto realizzando un progetto di un gestionale in php, mysql e ajax (jQuery).
Attività o settore Industria (Impianto di produzione premiscelati)

Da Marzo 2007 a Giugno 2014

IT Manager
Centro Logistica Srl
SS 92 km 0,900 - 87076 Villapiana (CS)
+39 0981 56413 www.grupposposato.it
Nel Centro Logistica Srl sono approdato nel 2007. In questa società ho apportato notevoli modifiche e
innovazioni nel campo IT come l’utilizzo di Server per software gestionale centralizzato, utilizzo di
Exchange per la gestione delle email aziendali, utilizzo di Active directory per le condivisioni mirate tra
gli utenti della rete locale, sito aziendale, email personali, software web-based intranet per la gestione
di molteplici settori.
Le mie competenze come IT manager sono: Amministratore di Rete, DataBase Management,
Progettista e Realizzatore del Sistema Informativo di Gestione Dati Stabilimento (in-out dati Cementir
Italia S.r.l.), Consulente ed Esperto Informatico, Webdeveloper, webmaster, webdesigner, Progettista
e configuratore di reti (cablate e wifi) e quanto altro riguarda la parte IT.
Da giugno 2012 il Centro Logistica Srl ha iniziato l’attività di produzione premiscelati e ho inizato a
ricoprire anche il ruolo di responsabile del sito produttivo (vedi descrizione in Icopres Srl)
Attività o settore Commercio (Insacchettamento e distribuzione cemento sfuso ed in sacchi)
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Da Gennaio 2011 a Marzo 2013
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Delegato Direzione Lavori, Direttore di Cantiere, Delegato Responsabile
Sicurezza
Centro Logistica Srl
SS 92 km 0,900 - 87076 Villapiana (CS)
+39 0981 56413 www.grupposposato.it
Per la realizzazione dell’Impianto di Produzione Premiscelati ho ricoperto il ruolo di Delegato della
Direzione Lavori, Direttore di Cantiere e Delegato Responsabile Sicurezza all’interno del cantiere.

Da Giugno 2008 a Giugno 2009

Delegato Direzione Lavori, Direttore di Cantiere
Centro Logistica Srl
SS 92 km 0,900 - 87076 Villapiana (CS)
+39 0981 56413 www.grupposposato.it
Per la realizzazione dell’Impianto di Aspirazione Polveri dell’Impianto di Insacchettamento e
Pallettizzazione ho ricoperto il ruolo di Delegato della Direzione Lavori e Direttore di Cantiere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Settembre 1998 a Luglio 2006

Laurea in Ingegneria Informatica (Vecchio Ordinamento)

QEQ Livello 7

Laurea conseguita presso l’Università degli Studi della Calabria - Arcavacata di Rende (CS)
Febbraio 2010

Responsabile Tecnico nelle imprese che effettuano gestione di rifiuti (Modulo A)
Corso - Camera di Commercio di Catanzaro - PromoCatanzaro

Giugno 2010

Esperto in Waste Management: tracciabilità e logistica dei rifiuti
Corso - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

Settembre 2010

Responsabile Tecnico nelle imprese che effettuano gestione di rifiuti (Modulo B)
Corso - Camera di Commercio di Catanzaro - PromoCatanzaro

Novembre 2010

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Centro di formazione AiFOS Studiorama Srl – Villapiana (CS)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante le mie esperienza nell’ambiente
produttivo e nell’ambiente IT.
Mi confronto costantemente con la dirigenza e con il personale amministrativo/operativo per migliorare
e ottimizzare al meglio il sito produttivo e i sistemi informatici. Gestisco tutta la parte relativa alla
gestione tecnica dello stabilimento e alla corretta applicazione delle procedure per la realizzazione di
un ottimo prodotto finito.
Attualmente gestisco un team di 10 persone. Riesco tranquillamente a coordinare più progetti
contemporaneamente. Sono molto scrupoloso e attento alle scadenze.
Ritengo di aver maturato una capacità di comunicazione e di motivazione ampiamente adeguata a
favorire il lavoro di gruppo con ampio scambio di informazioni e competenze, per consentire in modo
armonico gli obiettivi progettuali e di ricerca, creando il contesto adeguato per la fungibilità delle
persone coinvolte.
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Competenze professionali

▪ Sono responsabile del sito produttivo in cui attualmente lavoro e ho acquisito l’esperienza
necessaria per riuscire a gestire sia la parte tecnica che quella gesionale;
▪ Grazie al supporto di Weber (gruppo Saint Gobain) ho acquisito la competenza necessaria per la
gestione di diverse produzioni. Redazione di piani di produzione, Report statistici e di controllo
qualità. Grazie alla supervisione in laboratorio riesco a gestire le formule dei prodotti in modo da
modificarle, quando necessario, al fine di mantenere i valori nelle specifiche;
▪ Ho la competenza per supervisionare il montaggio ed effettuare l’avviamento di sistemi di
premiscelazioni complessi (vedi descrizione nell’esperienza lavorativa in Icopres Srl)
▪ Setup formule e ricette su macchine di produzione aziendale;
▪ Ottimizzazione delgi spazi di stoccaggio materiale;
▪ Ho maturato molta esperienza lavorativa nel settore informatico, con particolare riferimento alle
problematiche connesse a sistemi informativi, analisi, integrità dei dati e sicurezza informatica.
▪ Ho ampia conoscenza dei processi aministrativi e industriali al fine di poter implementare software
ad hoc;
▪ Ho implementato e gestito diversi siti web, anche intranet;
▪ Sono stato in contatto con diverse figure di altre società al fine di implementare scambio dati
telematico tra più aziende;
▪ Da sempre realizzo e gestisco siti web e materiale multimediale su diverse piattaforme (siti dinamici
creati dal sottoscritto, Joomla, Wordpress, Prestashop, Youtube, Google+, facebook, Instagram).
▪ Realizzo qualsiasi layout grafico tramite Photoshop, Indesign, Corel Draw.
▪ Redazione e presentazione di istanze per l’Autorizzazione Unica Ambientale, CPI, ecc.;
▪ Gestione dei contratti telefonici (fisso e mobile) con i principali operatori nazionali: analisi dei costi e
riduzione dei costi in fattura;
▪ Delegato Responsabile Sicurezza Cantiere;
▪ Delegato Direzione lavori;
▪ Direttore di Cantiere.

Competenze informatiche
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Altre competenze

Dati personali

Ottima conoscenza di tutti i sistemi client Windows;
Ottima conoscenza di tutti i sistemi Windows Server;
Ottima conoscenza dei sistemi Mac OSX;
Eccellente conoscenza dell’hardware e dell’assemblaggio
Buona conoscenza di software CAD: Autocad, Archicad
Buona conoscenza della Tecnologia .net (C#, Visual Basic, ASP.net)
Buona conoscenza del linguaggio Java
Ottima conoscenza di PHP, ASP Classic, HTML, CSS, XML, Jscript, VBscript, Ajax, jQuery
Buona sonoscenza di Angular v4
Ottima conoscenza di Microsoft IIS e di ambienti Lamp e Wamp
Ottima conoscenza di Google Api, Joomla, PrestaShop, Wordpress
Ottima conoscenza di Microsoft SQL Server, MySQL, DB Access
Ottima conoscenza delle dinamiche e prospettive della rete e degli strumenti di progettazione di
sistemi informatici aziendali.
Progettazioni e sviluppo di portali e-commerce, e-procurament, e-governament, e-learning.
Amministrazione Firewall, Router e implementazione Vpn.
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Outlook),
Thunderbird ed Exchange
Ottima conoscenza di Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Director e FireWorks
Ottima conoscenza di Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Apple FinalCut, Apple iMovie
Ottima conoscenza di Apple Logic, Steinberg Cubase, WaveLab, Adobe Audition, Audacity
Eccellente conoscenza nel campo delle reti cablate e wifi (prog., realizz. e configurazione)
Configurazioni di ogni tipo sui sistemi iOS e Android
Supporto tecnico, anche in remoto
Configurazione e implementazione di tecnologie atte ad automatizzare i lavori in ufficio (scansione
da scanner direttamente in cartella utente, stampa in rete, protocollazione documenti con link al file
pdf, condivisione file tra utenti e gruppi di utenti, VBA, ecc.)
Sistemi server: Active Directory, Print Server, File System, realizzazione di script
Buona conoscenza del software di virtualizzazione VMWare
Miglioramento e ottimizzazione dei servizi informatici
Protezione dei dati informatici tramite le migliori tecnologie disponibili
Gestione, configurazione e sostituzione di tutta la parte IT

Musicista (sono tastierista e pianista); Compositore (jingle pubblicitari, brani inediti per studi di
registrazione); Socio Fondatore di un Gruppo di Protezione Civile (Acri CS); Fotografia; Grafica
(Creazione di layout grafici di qualsiasi genere). Patente di Guida: A, B, Nautica
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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